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PROGRAMMAZIONI 
 

DOCENTE: BEATRICE DELFINO 

MATERIE: ITALIANO, LATINO, STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSI: I BP, I F, II F, III D 

 

 

 

CLASSE I BP 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

STORIA 

- Popoli della Mesopotamia: sumeri, accadi, 

babilonesi 

- L’Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; i 

geroglifici; l’aldilà e la mummificazione 

settembre / ottobre 

- Popoli del Vicino Oriente: hittiti, assiri, 

persiani 

- Gli ebrei: la Bibbia, l’esodo dall’Egitto, la 

nascita di uno stato monarchico unitario 

- I fenici: il commercio, l’invenzione 

dell’alfabeto 

novembre 

- Creta e le origini della cultura greca: il 

dominio sul mare e il mondo del palazzo 

- I micenei: origine, società, espansione sul 

mare; la guerra di Troia fra storia e leggenda, il 

“Medioevo ellenico” 

- L’età greca arcaica e l’origine della polis 

- La colonizzazione greca e l’organizzazione 

delle colonie 

dicembre / gennaio 

- Sparta: le istituzioni politiche, la struttura 

sociale, l’educazione dei giovani spartiati 

- Atene: dal governo dei re alla democrazia 

- Lo scontro fra greci e persiani: la prima 

guerra persiana, la seconda guerra persiana 

febbraio 

- L’Atene di Pericle: l’età classica  

- La lotta tra Atene e Sparta per l’egemonia 

- Il dominio spartano e la breve egemonia 

tebana 

marzo 

- Alessandro Magno: le conquiste, la morte di 

Alessandro e la nascita dei regni ellenistici 

aprile / maggio 



- L’Italia e i suoi popoli; gli etruschi 

- Le origini di Roma fra storia e leggenda: i 

sette re 

- La repubblica: le magistrature, il conflitto fra 

patrizi e plebei, il sistema delle centurie e dei 

comizi 

- L’espansione della repubblica romana in 

Lazio e nell’Italia meridionale 

- Le guerre contro Cartagine: introduzione giugno 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

- L’Italia: lettura della carta fisica e della carta 

politica 

novembre 

- L’Europa: lettura della carta fisica e della 

carta politica 

- L’Unione Europea: il percorso verso l’Europa 

unita; le istituzioni dell’UE 

gennaio / febbraio 

- L’ambiente: il clima e i cambiamenti 

climatici; le energie rinnovabili 

- Temi geopolitici di attualità: le megalopoli; 

multiculturalismo e integrazione 

aprile / maggio 

 

 

 

CLASSE I F 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

STORIA 

- Popoli della Mesopotamia: sumeri, accadi, 

babilonesi 

- L’Egitto: Antico, Medio e Nuovo Regno; i 

geroglifici; l’aldilà e la mummificazione 

settembre / ottobre 

- Popoli del Vicino Oriente: hittiti, assiri, 

persiani 

- Gli ebrei: la Bibbia, l’esodo dall’Egitto, la 

nascita di uno stato monarchico unitario 

- I fenici: il commercio, l’invenzione 

dell’alfabeto 

novembre 

- Creta e le origini della cultura greca: il 

dominio sul mare e il mondo del palazzo 

dicembre / gennaio 



- I micenei: origine, società, espansione sul 

mare; la guerra di Troia fra storia e leggenda, il 

“Medioevo ellenico” 

- L’età greca arcaica e l’origine della polis 

- La colonizzazione greca e l’organizzazione 

delle colonie 

- Sparta: le istituzioni politiche, la struttura 

sociale, l’educazione dei giovani spartiati 

- Atene: dal governo dei re alla democrazia 

- Lo scontro fra greci e persiani: la prima 

guerra persiana, la seconda guerra persiana 

febbraio 

- L’Atene di Pericle: l’età classica  

- La lotta tra Atene e Sparta per l’egemonia 

- Il dominio spartano e la breve egemonia 

tebana 

marzo 

- Alessandro Magno: le conquiste, la morte di 

Alessandro e la nascita dei regni ellenistici 

- L’Italia e i suoi popoli; gli etruschi 

- Le origini di Roma fra storia e leggenda: i 

sette re 

- La repubblica: le magistrature, il conflitto fra 

patrizi e plebei, il sistema delle centurie e dei 

comizi 

- L’espansione della repubblica romana in 

Lazio e nell’Italia meridionale 

aprile / maggio 

- Le guerre contro Cartagine: introduzione giugno 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

- L’Italia: lettura della carta fisica e della carta 

politica 

novembre 

- L’Europa: lettura della carta fisica e della 

carta politica 

- L’Unione Europea: il percorso verso l’Europa 

unita; le istituzioni dell’UE 

gennaio / febbraio 

- L’ambiente: il clima e i cambiamenti 

climatici; le energie rinnovabili 

- Temi geopolitici di attualità: le megalopoli; 

multiculturalismo e integrazione 

aprile / maggio 

 

 

 



 

CLASSE II F 

ITALIANO 

 

 

ANTOLOGIA 

- Il verso 

- Il conteggio delle sillabe e la metrica: verso 

piano, tronco, sdrucciolo 

- Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, 

dieresi 

- I principali versi italiani 

- Il ritmo: le cesure e l’enjambement  

- Le rime 

- Le strofe 

- I componimenti poetici: sonetto, canzone, 

ode, ballata, madrigale; versi sciolti e versi 

liberi 

settembre / ottobre 

- Il registro stilistico e la sintassi 

- Le figure retoriche: figure di suono 

(allitterazione, onomatopea, paronomasia), 

figure di posizione (anastrofe, iperbato, 

anafora, iterazione, chiasmo, climax), figure di 

significato (similitudine, metafora, analogia, 

sineddoche, metonimia, perifrasi, antitesi, 

ossimoro, iperbole, sinestesia, adynaton, 

antonomasia, personificazione, ipallage, ironia, 

figura etimologica) 

- La parafrasi: che cos’è e come si fa 

- L’analisi del testo poetico: preparazione, 

stesura, conclusioni 

novembre / dicembre 

- Percorso “Incontro con gli autori”. Lettura e 

analisi delle seguenti poesie: In morte del 

fratello Giovanni, Alla sera, A Zacinto 

(Foscolo); L’infinito, A Silvia (Leopardi) 

gennaio / febbraio 

- Percorso “Incontro con gli autori”. Lettura e 

analisi delle seguenti poesie: Temporale, Il 

tuono, X Agosto (Pascoli); Veglia, Soldati, San 

Martino del Carso (Ungaretti) 

marzo 

- Percorso “Nobel per la letteratura”. Lettura e 

analisi delle seguenti poesie: Ho sceso, dandoti 

il braccio, almeno un milione di scale 

(Montale); Il tuo riso (Neruda); Scrivere il 

da aprile a giugno 



curriculum (W. Szymborska); Uomo del mio 

tempo (Quasimodo) 

 

I PROMESSI SPOSI 

- Vita di Alessandro Manzoni 

- Introduzione al romanzo 

settembre 

- La prima parte del romanzo: lettura 

commentata dei primi otto capitoli 

da ottobre a gennaio 

- La monaca di Monza: lettura commentata dei 

capitoli 9 e 10 e approfondimento sul 

personaggio 

febbraio 

- La rivolta di Milano: lettura commentata dei 

capitoli 12 e 13 

marzo 

- L’Innominato: lettura commentata di alcune 

parti dei capitoli 20, 21, 22 e 23 e 

approfondimento sul personaggio 

aprile 

- La peste: lettura commentata di alcune parti 

dei capitoli 31 e 32 

maggio  

- La conclusione del romanzo: lettura 

commentata del capitolo 38 

giugno 

 

GRAMMATICA 

- L’analisi del periodo: introduzione 

- La coordinazione e i vari tipi di coordinate 

settembre / ottobre 

- La subordinazione e i vari tipi di subordinate da novembre a gennaio 

- Ripasso, approfondimenti ed esercitazioni di 

grammatica (anche per la prova INVALSI) 

da febbraio a maggio 

 

 

 

CLASSE III D 

LATINO 

 

 

- Revisione degli argomenti di grammatica 

latina affrontati nel biennio  

- Le prime testimonianze scritte della lingua 

latina e le testimonianze preletterarie; il primo 

intellettuale di Roma: Appio Claudio Cieco   

settembre / ottobre 

- L’età arcaica. Introduzione storica; la cultura 

a Roma e i rapporti con il mondo greco; epica, 

commedia e tragedia a Roma; Livio Andronico, 

Nevio, Ennio; Lucilio e la satira: lettura in 

latino e traduzione del brano Che cos’è la virtù  

novembre 



- Plauto. Le notizie biografiche, le commedie, 

caratteri della commedia plautina, lingua e 

stile; lettura in latino e traduzione di due brani 

(Una lettera d’amore con commento e Scene da 

un matrimonio: i canti nuziali) 

- Terenzio. La vita, le commedie, il realismo e 

il sistema dei personaggi, i prologhi, lingua e 

stile; lettura in latino e traduzione di due brani 

(Quali sono i compiti di un padre? e Sbagliare 

da adolescenti per non sbagliare da adulti)   

dicembre / gennaio 

- L’età di Cesare. Introduzione storica; la 

cultura e la filosofia a Roma; la trattatistica e 

Varrone; la storiografia e Cornelio Nepote; 

preneoterici e neòteroi  

- Cicerone. La vita, l’epistolario, le orazioni, le 

opere politiche, le opere retoriche, i testi 

filosofici, il latino di Cicerone; lettura in latino 

e traduzione di tre brani (L’esordio della Prima 

Catilinaria, La vita del saggio è preparazione 

alla morte e L’amicizia)   

febbraio / marzo 

- Cesare. La vita, i Commentarii de bello 

Gallico, i Commentarii de bello civili, lo stile; 

lettura in latino e traduzione di quattro brani 

(Geografia della Gallia, Lo scontro decisivo 

contro Ariovisto, Il passaggio del Rubicone e 

Farsalo: il racconto della battaglia)   

aprile / maggio 

- Sallustio. La vita, il Bellum Catilinae, il 

Bellum Iugurthinum, le Historiae, lo stile; 

lettura in latino e traduzione di quattro brani (Il 

ritratto paradossale di Catilina, L’ora 

dell’eroismo, Il ritratto di Giugurta e 

L’assassinio di Iempsale)   

maggio / giugno 

 

 

 


