
                                                                    PROGRAMMI SVOLTI  

                                  Nell’anno scolastico 2018/19 dalla professoressa Bianca Maria Saini  

 

 

                                            PROGRAMMA DI  ITALIANO, svolto nella classe 1°A. 

 

GRAMMATICA: sia nel trimestre che nel pentamestre il ripasso e lo studio della grammatica italiana è stato 

attuato anche mediante esercizi relativi all’analisi di aspetti linguistici di alcuni brani antologici.                

Nella prima parte dell’anno, dopo aver ripreso la definizione delle nove parti del discorso, lo studio si è 

focalizzato sul ripasso della sintassi della frase semplice e dei suoi complementi, nella seconda parte 

dell’anno si sono affrontati alcuni argomenti relativi alla sintassi del periodo, in particolare il valore del 

“che”; per quanto riguarda l’aspetto lessicale, si è approfondito il concetto di significato denotativo e 

connotativo della parola,sempre tramite l’esame di brani antologici, nella parte finale dell’anno si e’ 

introdotta la riflessione sulla struttura del testo argomentativo (in particolare l’argomentazione 

probatoria). 

                                                                              EPICA 

TRIMESTRE: 

Il mito e la mitologia: gli inizi della parola e il suo significato; il suo sviluppo, la sua fortuna moderna, il mito 

oggi. 

Il cosmo e gli dei: dal caos a Zeus ( dalla Teogonia di Esiodo), APPROFONDIMENTO: le quattro generazioni 

degli dei greci, il politeismo. Prometeo e l’istituzione del sacrificio ( dalla Teogonia), APPROFONDIMENTO:la 

giustizia di Zeus: una catena di reciprocità. Il sacrificio: origine e significato. I gesti del sacrificio. 

Pandora, il male bello ( dalle Opere e i giorni di Esiodo). 

VITA DA EROE: ERACLE. Dalla nascita all’investitura eroica. Le dodici fatiche: da Pseudo-Apollodoro, l’idra di 

Lerna, le stalle di Augia,le mandrie di Gerione. Le ultime imprese e la morte, una morte beffarda. 

APPROFONDIMENTO: l’ambiguita’ dell’eroe greco. 

 

PENTAMESTRE: 

L’EPICA ORALE                                                 

L’EPICA OMERICA:                                                                                                                                                                    

OMERO: una biografia leggendaria; Omero autore unico?; Troia domatrice di cavalli; la questione omerica; 

separatisti e unitari; le ricerche di Parry; i poemi omerici sono una fonte storica?. 

ILIADE: il titolo, la probabile genesi, il ciclo delle storie di Troia, la guerra di Troia: il racconto del mito, le 

verità della storia, il contenuto del poema, la struttura e le macrosequenze del poema, le simmetrie, i 

personaggi: gli eroi e gli dei, l’ambientazione, lo stile epico (la formularità, le similitudini). 



BRANI ANTOLOGICI DALL’ILIADE: IL PROEMIO( memorizzato) I, vv.1-7. OLTRE  IL TESTO: l’ira di Achille; 

uomini e dei. LA VENDETTA DI APOLLO: LA PESTILENZA COLPISCE GLI ACHEI  ( I,vv.8-56). OLTRE IL TESTO: 

una risposta all’antica; la colpa di uno, la vendetta su molti. L’ASSEMBLEA: LA LITE FRA ACHILLE E 

AGAMENNONE (I, vv. 101-246). OLTRE IL TESTO: la parte del corpo in azione, società omerica e cultura della 

vergogna. TERSITE, L’ACHEO STORTO (II,vv. 211-277), la kalokagathìa. IL NEMICO SI TRASFORMA IN AMICO: 

GLAUCO E DIOMEDE (VI,vv.119-236). OLTRE IL TESTO, la moglie di Putifar, l’ospitalità. ETTORE E 

ANDROMACA (VI,vv.390-502), la raffigurazione dell’eroe epico. LA MORTE BELLA DI PATROCLO (XVI,vv.130-

144 e 784-857), l’aristìa. LA MORTE DI ETTORE (XXII,vv.136-374 e 391-404). OLTRE IL TESTO: le profezie, 

incubi e sogni tipici. IN SINTESI vengono trattati i passi: Il rispetto degli dei placa l’ira di Achille e Gli onori 

funebri per Ettore (libro XXIV), la figura del supplice, il threenos o lamento funebre.                                                                                                                                              

ODISSEA: il titolo, la probabile genesi, l’appartenenza al ciclo troiano: i nòstoi,il contenuto, la struttura, le 

macrosequenze, l’intreccio e le discronie, una molteplicità di trame e temi, il sistema dei personaggi, 

l’ambientazione, lo stile. 

 

 

                                                                    ANTOLOGIA 

TRIMESTRE:  

1)STRUMENTI PER L’ANALISI DEL TESTO:                                                                                                                                                    

IL TESTO, UN UNIVERSO DI PAROLE: i testi e le parole; le reti di significato, la lingua dell’immaginazione. 

LETTURE: I. CALVINO,Teodora (da “Le città invisibili”). 

(IL TESTO NARRATIVO: UN TESTO CHE RACCONTA UNA STORIA: la narrativa letteraria; la finzione letteraria 

e il patto narrativo; l’analisi del testo; la trama; uno schema narrativo ricorrente: la struttura.            

LETTURE: L.N. TOLSTOJ,Viaggio in pallone; A. CECHOV, lo specchio curvo.                                                                                   

Uno strumento operativo: la sequenza; incipit e finale di una storia; il tema e il messaggio.                                                   

LETTURE: SAKI, L’ora dei vinti; A. SKARMETA, Tema in classe. 

IL PERSONAGGIO: il sistema dei personaggi.                                                                                                                             

LETTURE: P.P.PASOLINI, La rondinella del Pacher; C.CASTELLANETA, Ritratto di Abdu.                                                                        

Le tipologie dei personaggi; la presentazione del personaggio; la caratterizzazione del personaggio.  

2)I GENERI E I TEMI DELLA NARRATIVA:                                                                                                                                       

LA FIABA, LA FAVOLA E IL RACCONTO FANTASTICO, i capolavori del genere.                                                                                                      

LETTURE:                                                                                                                                                                                    

LA TRADIZIONE: I: CALVINO, Il principe che sposò una rana; ESOPO, l’asino selvatico e l’asino domestico; 

E.Th.A. HOFFMANN, Il riflesso perduto; E.ALLAN POE, La maschera della Morte Rossa.                                                              

IL NOVECENTO: F. KAFKA, Il signor Samsa ( da “La metamorfosi “).       

                                                            

PENTAMESTRE:                                                                                                                                                                             

prosecuzione delle letture antologiche relative  alla sezione: LA FIABA, LA FAVOLA E IL RACCONTO 

FANTASTICO ( vedere trimestre) 



RITRATTO D’AUTORE- ITALO CALVINO: In cerca di un amico ( da Il sentiero dei nidi di ragno), Tamara, la 

separazione fra  le parole e le cose, Olivia: l’inganno delle parole ( da Le città invisibili) 

 

1)IL NARRATORE: autore e lettore, narratore e narratario; i tipi di narratore; il punto di vista e la 

focalizzazione.                                                                                                                                                                      

LETTURE: da LE MILLE E UNA NOTTE, Storia del mercante e del demone; A. CAMPANILE, Pantomima. 

IL TEMPO: l’ordine degli eventi nel racconto.                                                                                                                             

LETTURE: G.TOMASI DI LAMPEDUSA, La gioia e la legge.                                                                                               

I vari aspetti del tempo della narrazione.                                                                                                                                              

LETTURE: H. MURAKAMI, Lo specchio.  

LO SPAZIO: l’ambientazione nello spazio; la descrizione dello spazio ( solo introdotto).                                                                                                                                                                                                                                          

Nel corso dell’anno scolastico, sia nel trimestre che nel pentamestre, gli alunni hanno presentato  letture  

(romanzi o racconti) scelte coerentemente  agli  argomenti del programma in corso di svolgimento. Tale 

presentazione è stata oggetto di valutazione. Gli alunni hanno inoltre scritto in classe una relazione 

(valutata insieme alla prova orale) relativa alla visione del film “Corri ragazzo corri” di Pepe Danquart, 

proposto nell’ambito del progetto “Cinema a scuola”.                                                                                                                                                

Durante il periodo estivo essi devono leggere le letture antologiche relative alla sezione “ Lo spazio” e 

svolgere gli esercizi di comprensione; memorizzare il proemio dell’Odissea e  leggere (non obbligatorio, ma 

auspicabile) l’intero poema in traduzione. almeno due romanzi o raccolte di racconti, preferibilmente del 

Novecento, e fare esercizi di scrittura (anche sotto forma di diario). Gli alunni ,infine, dietro proposta 

del’insegnante , si sono impegnati ad anticipare la lettura de “I Promessi Sposi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    PROGRAMMA DI LATINO, svolto nella classe 2° B. 

 

La prima settimana di lezione è stata dedicata alla correzione delle versioni assegnate per il periodo estivo  

e al ripasso degli argomenti  svolti.                                                                                                                                                                     

Tutti gli argomenti svolti sono stati spiegati e subito applicati mediante esercizi di traduzione di difficoltà 

crescente. 

TRIMESTRE 

MODULO 3 

U.D.  11,3: la proposizione completiva volitiva. “ Comandare” con IUBEO e IMPERO. 

U.D. 12,1: il congiuntivo perfetto ( l’esortazione e la proibizione) e piuccheperfetto. Il CUM narrativo,gli usi 

di CUM.                                                                                                                                                                                              

12,2: la proposizione consecutiva, la completiva di fatto ( verbi e locuzioni “ di fatto”, il pronome di terza 

persona nelle subordinate al congiuntivo. Gli usi di UT. 

U.D. 13,1: il pronome relativo e la proposizione relativa. L’antecedente pronominale e la prolessi del 

relativo. Il nesso relativo.                                                                                                                                                                

13,2: le proposizioni relative improprie. I pronomi relativi indefiniti. Gli avverbi di luogo relativi e relativi 

indefiniti.                                                                                                                                                                                                 

13,3: I verbi POSSUM e PROSUM. Gli altri composti di SUM. Gli usi di QUOD. 

U.D.14,1: il grado comparativo o intensivo dell’aggettivo e dell’avverbio. La sintassi della comparazione. 

L’ellissi del secondo termine di paragone e la COMPARATIO COMPENDIARIA.                                                                             

14,2: il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio. Particolarità del comparativo e del superlativo. 

Superlativo assoluto e relativo. Altre particolarità del comparativo e del superlativo. I verbi atematici, FERO. 

U.D.15,1:  pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi. Le proposizioni interrogative dirette semplici e 

disgiuntive introdotte da particelle. Rispondere alle domande.                                                                                             

15.2: i verbi atematici: VOLO, NOLO, MALO. I verbi atematici: EO e i suoi composti.                                                                                     

15,3: Le proposizioni interrogative indirette, verbi ed espressioni che introducono le interrogative indirette.  

PENTAMESTRE 

MODULO 4 

U.D. 16,1: i pronomi indefiniti “ Qualcuno”. Il genitivo partitivo in dipendenza dai pronomi indefiniti.                                 

16,2: i pronomi indefiniti “ Ciascuno,ognuno, ogni”.                                                                                                                                    

16,3: i pronomi indefiniti: “Altro” e “ Entrambi”, valori e usi particolari di ALIUS e ALTER. 

U.D:17,1: i verbi deponenti: modi finiti e infinito presente. I verbi deponenti che reggono l’ablativo. 

L’infinito dei verbi deponenti.                                                                                                                                                     

17,2: i pronomi indefiniti di senso negativo, “ nessuno” e “niente”. L’uso delle negazioni  con i pronomi 

indefiniti.                                                                                                                                                                                                            

17,3: i pronomi indefiniti correlativi: “ tanto”…”quanto”..Gli avverbi di luogo derivati dai pronomi indefiniti.  



U.D. 18,1: i verbi deponenti: il participio presente e futuro. Il participio perfetto dei verbi deponenti. 

L’ablativo assoluto con i verbi deponenti.                                                                                                                              

18,2: i verbi semideponenti.Il participio perfetto del verbi semideponenti e deponenti: particolarità.                                       

18,3: i numerali cardinali e ordinali. I numerali distribuitivi e gli avverbi  numerali ( a grandi linee). 

U.D.19,1: il gerundio.                                                                                                                                                                  

19,2: Il gerundivo e la coniugazione perifrastica passiva. Il gerundivo al posto del gerundio. Il gerundivo 

predicativo.                                                                                                                                                                                

19,3: il supino. La proposizione finale ( vari modi per esprimere la proposizione finale). Il periodo ipotetico 

indipendente. 

U.D. 20,1: i verbi anomali: FIO, i significati di FIO. Il passivo dei composti di FACIO. I verbi atematici: EDO e i 

suoi composti.                                                                                                                                                                               

20,2: i verbi difettivi: MEMINI,ODI, NOVI, COEPI. “Dire” con AIO, INQUAM,FARI. Forme verbali isolate: 

QUAESO, CEDO,AVE, VALE, SALVE.                                                                                                                                                                  

20.3: le proposizioni completive con i verbi di timore (ripresa). I verbi impersonali atmosferici. 

MODULO 5, SINTASSI DEI CASI 

U.D. 21,1: il doppio nominativo ( ripresa), il verbo VIDEOR. Altri verbi con costruzione personale. La 

traduzione di VIDEOR e dei verbi con costruzione personale ( argomento non verificato).                                                                                                  

LAVORO ESTIVO: versioni di ricapitolazione pagg. 495-497 ( tot 7) del volume I; n.6 pag. 8, n.10  pag.11-12 

del volume II.                                                                                                                                                                       

Gli alunni con sospensione di giudizio devono preparare per l’esame di Agosto , secondo le consuete 

modalità,  le versioni n. 4,5,6,7  di pag.496-97 del primo volume, sono consigliate anche le frasi di riepilogo 

relative ai vari argomenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           PROGRAMMA DI LATINO, svolto nella classe 1°B 

 

Tutti gli argomenti affrontati hanno avuto immediata applicazione mediante esercizi  di crescente difficoltà. 

TRIMESTRE 

MODULO 1 

U.D.1,1: suoni e segni grafici, la pronuncia, la divisione in sillabe, quantità e accento.                                                                 

1,2: le parti del discorso. Radice, tema,vocale tematica, desinenza, terminazione. La flessione nominale o 

declinazione.                                                                                                                                                                                                                         

1,3: la flessione verbale o coniugazione.                                                                                                                                                              

1,4: l’indicativo presente e imperfetto, l’imperativo e l’infinito di SUM. L’ordine delle parole. 

U.D.2,1: La prima declinazione. Dativo e ablativo di vantaggio, ablativo e accusativo di stato in luogo, il 

soggetto e il nome del predicato.                                                                                                                                                

2,2: l’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente attivo e passivo della 1° e 2° coniugazione. Alcuni verbi, ad 

alta occorrenza,delle due coniugazioni. L’attributo. Analisi, comprensione e traduzione della frase 

(indicazioni metodologiche). L’ablativo d’agente e di causa efficiente.                                                                                      

2,3: l’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente attivo e passivo della 3° e4° coniugazione. Alcuni verbi, ad 

alta occorrenza,delle due coniugazioni. Ablativo e accusativo di mezzo, ablativo di modo, ablativo di 

compagni e di unione.                                                                                                                                                                           

2,4: particolarità della prima declinazione; l’apposizione e i complementi predicativi dell’oggetto e del 

soggetto; le congiunzioni coordinanti copulative e avversative. 

U.D.3,1: la seconda declinazione, la concordanza dell’aggettivo; ablativo e accusativo di causa.                                      

3,2: l’indicativo imperfetto attivo e passivo; la proposizione causale.                                                                                                  

3,3: particolarità della seconda declinazione; le congiunzioni coordinanti disgiuntive e dichiarative.                                  

3,4: accusativi e ablativi di luogo. Il caso locativo; preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo; la funzione 

di denominazione. 

U.D.4,1: l’indicativo futuro attivo e passivo; l’imperativo futuro.                                                                                                                        

4,2: gli aggettivi della prima classe, gli aggettivi possessivi; gli usi degli aggettivi. 

PENTAMESTRE 

4,3: gli aggettivi pronominali; la formazione degli avverbi.                                                                                                               

4.4: i verbi in –io, alcuni dei più frequenti verbi in –io; il dativo di possesso. 

U.D. 5,1: la terza declinazione: i sostantivi del primo gruppo, la ricerca del nominativo.                                                                           

5,2: i sostantivi del secondo gruppo, la ricerca del nominativo; accusativo e ablativo di tempo.                                                                        

5,3: i sostantivi del terzo gruppo; alcune particolarità della terza declinazione; ablativo e genitivo di qualità.  

U.D.6,1: i pronomi personali di 1° e 2° persona.                                                                                                                        

6,2: il paradigma completo dei verbi latini; il sistema del PERFECTUM: l’indicativo perfetto attivo; ablativo di 



limitazione, di materia e di argomento.                                                                                                                                                     

6,3: l’indicativo perfetto passivo; la proposizione temporale. 

U.D:7,1: gli aggettivi della seconda classe a tre e a due uscite; gli aggettivi della seconda classe ad una sola 

uscita. Particolarità degli aggettivi, gli aggettivi sostantivati.                                                                                                           

7,2: l’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore attivo e passivo, il passivo impersonale.                                                                  

7,3: il pronome di 3° persona, l’aggettivo possessivo di 3° persona. 

U.D. 8,1: i pronomi dimostrativi, alcuni usi.                                                                                                                                 

8,2: il participio presente, funzioni e usi del participio presente.                                                                                                         

8,3: il participio perfetto, funzioni e usi del participio perfetto, la traduzione del participio congiunto: casi 

particolari.                                                                                                                                                                                                                 

8,4: l’ablativo assoluto, casi particolari, la traduzione e i valori dell’ablativo assoluto. 

U.D.9,1: la quarta declinazione, particolarità della quarta declinazione.                                                                       

U.D.10,1: la quinta declinazione, alcuni vocaboli della quinta declinazione;gli usi del sostantivo RES.                                                                                                           

9,2: i pronomi determinativi, gli avverbi di luogo derivati dai pronomi dimostrativi e determinativi.                                                   

9,3: il participio futuro, il participio dei verbi attivi; la perifrastica attiva; funzione di fine e doppio dativo. 

                                                                                                      

LAVORO ESTIVO: versioni da pag. 193 a pag. 229 ( tot 11).                                                                                                                  

Gli alunni con sospensione di giudizio devono preparare per l’esame di Agosto, secondo le modalità note, le 

versioni n. 18 pag.211,a seguire la n.32,36,37 e n. 9 pag.229 tra quelle indicate per il periodo estivo, sono 

consigliate anche le frasi di riepilogo relative ai diversi argomenti grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                 



                                  

                                             PROGRAMMA DI GRECO, svolto nella classe 1°B 

 

Ogni argomento è stato affrontato mediante l’applicazione in esercizi di crescente difficoltà. 

TRIMESTRE 

MODULO 1. UNITA’ 1: leggere e scrivere in greco. Elisione, crasi, aferesi. Le sillabe. L’accento e le sue leggi. 

UNITA’2: radicale, tema e desinenza. L’articolo. Indicativo, imperativo e infinito presente attivo dei verbi in 

–oo e di eimì.                                                                                                                                                                                         

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: prefissi nelle parole composte; i principali complementi; il verbo e i suoi usi 

nella frase; le principali preposizioni e la loro reggenza; verbi semplici e verbi composti. I principali preverbi. 

MODULO 2. UNITA’1: nomi femminili in alfa puro, nomi femminili in alfa impuro. Nomi maschili della prima 

declinazione.                                                                                                                                                                                          

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: le principali funzioni di eimì. Le congiunzioni kai, te, allà. Le particelle mèn e 

dè. La formazione dei sostantivi della prima declinazione.                                                                                  

UNITA’2: indicativo, imperativo e infinito presente attivo dei verbi in –mi.                                                                              

LESSICO : il sostantivo archè,ès. 

MODULO 3. UNITA’1: i nomi maschili e femminili con il tema in –o-. I nomi neutri con il tema in –o-. I nomi 

della declinazione attica.  

       

PENTAMESTRE 

                                                                                                                                                                                              

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: i complementi di luogo; la concordanza di un oggetto neutro plurale con un 

verbo al singolare; la formazione dei sostantivi della seconda declinazione.                                                                                           

LESSICO: il sostantivo dèmos,-ou.                                                                                                                                                                                                        

UNITA’ 2: indicativo, imperativo e infinito medio-passivo dei verni in –oo e in –mi.                                                                     

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: il complemento d’agente e causa efficiente; il dativo di possesso                                      

LESSICO: il verbi peìthoo/ peìthomai. 

MODULO 4. UNITA’ 1: aggettivi della prima classe a tre terminazioni, a due terminazioni e della 

declinazione attica.                                                                                                                                                                           

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: la concordanza sostantivo-aggettivo. L’aggettivo sostantivato. Posizione 

predicativa e attributiva dell’aggettivo. I complementi di mezzo, compagnia, modo e causa.                                               

LESSICO l’aggettivo ikanòs e il verbo iknèomai 

UNITA’ 2: l’aumento. L’imperfetto.                                                                                                                                                                

LESSICO: il verbo amùno. 

MODULO 5. UNITA’ 1: il presente congiuntivo e ottativo attivo e medio-passivo dei verbi in –oo e dei verbi 

in –mi.                                                                                                                                                                                                     

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: le proposizioni sostantive soggettive e oggettive ( implicite ed esplicite); 



l’infinito sostantivato; le proposizioni finali e causali e il congiuntivo esortativo.                                                

LESSICO: il verbo punthànomai.                                                                                                                                                       

UNITA’ 2: le regole della contrazione. Sostantivi e aggettivi contratti. Verbi contratti.                                                              

SCHEDA MORFOSINTATTICA: pronomi personali. 

MODULO 6. UNITA’ 1: sostantivi e aggettivi con il tema in gutturale e in labiale. Sostantivi e aggettivi con il 

tema in dentale. Sostantivi e aggettivi con il tema in –nt.                                                                                                                    

SCHEDE MORFOSINTATTICHE: i valori di pàs, pàsa,pàn; il participio presente attivo e medio-passivo. 

LESSICO: i sostantivi tùrannos-ou e turannìs-idos.  

LAVORO ESTIVO: versioni da pag.200 a pag. 251 ( tot 11), fare anche gli esercizi relativi alla contrazione 

(pag.210-211, n.6,7,8,9,10).                                                                                                                                                                                          

Gli alunni con sospensione di giudizio devono preparare per l’esame di Agosto, secondo le modalità note, le 

versioni  n.62,68,69,70 alle pagg.2211-250 fra quelle indicate per l’estate, sono consigliate anche le frasi di 

prima applicazione relative ai singoli argomenti grammaticali ( parole in neretto). 

 

25 Giugno 2019                                                                                                               L’insegnante 

                                                                                                                                       Bianca Maria Saini 

 

 

 

 

 

 


