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Classe: IIBP 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

• Epica: brani scelti da l’Odissea (Proemio, Ulisse e Calipso, Ulisse e Nausicaa, Ulisse e 

Polifemo, Le sirene, Scilla e Cariddi, Ulisse nell’Ade, La strage dei Proci, La prova del letto) 

e l’Eneide (Proemio, La tempesta e il naufragio, L’inganno del cavallo, La discesa agli Inferi, 

Polidoro, Enea e Didone). 

• Grammatica: analisi logica. 

• Promessi Sposi: lettura, analisi e commento di almeno cinque/sei capitoli. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

• Poesia: la poesia nei suoi aspetti grafici, metrico-ritmici, fonici, lessicali, sintattici e retorici 

(lettura e commento di testi scelti). Parafrasi, sintesi e avviamento all’analisi del testo poetico. 

Percorso tematico: la poesia ligure (letture e commento da Sbarbaro, Montale, Caproni). 

• Grammatica: analisi del periodo. 

• Promessi Sposi: lettura, analisi e commento di almeno cinque/sei capitoli. 

• Teatro: cenni sul linguaggio teatrale (approfondimenti: il teatro classico e il teatro 

dell’assurdo). 

 

 

Classe: IID 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

• Epica: brani scelti da l’Odissea (Proemio, Ulisse e Calipso, Ulisse e Nausicaa, Ulisse e 

Polifemo, Le sirene, Scilla e Cariddi, Ulisse nell’Ade, La strage dei Proci, La prova del letto) 

e l’Eneide (Proemio, La tempesta e il naufragio, L’inganno del cavallo, La discesa agli Inferi, 

Polidoro, Enea e Didone). 

• Grammatica: analisi logica. 

• Promessi Sposi: lettura, analisi e commento di almeno cinque/sei capitoli. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

• Poesia: la poesia nei suoi aspetti grafici, metrico-ritmici, fonici, lessicali, sintattici retorici 

(lettura e commento di testi scelti). Parafrasi, sintesi e avviamento all’analisi del testo poetico. 

Percorso tematico: la poesia d’amore. 

• Grammatica: analisi del periodo. 

• Promessi Sposi: lettura, analisi e commento di almeno cinque/sei capitoli. 

• Teatro: cenni sul linguaggio teatrale (approfondimenti: il teatro classico e il teatro 

dell’assurdo). 
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Classe: III BP 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana  
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

• Divina Commedia: lettura e commento di circa otto/dieci canti dell’Inferno. 

• Letteratura: la letteratura provenzale, i primi documenti in volgare italiano, la poesia religiosa 

(San Francesco d’Assisi), la scuola siciliana, i rimatori toscani di transizione, lo stilnovismo, 

la poesia comico-parodica, Dante (Vita Nova e trattatistica), Petrarca. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

• Boccaccio, cenni sull’Umanesimo, Pulci, Boiardo, cenni sulla questione della lingua nel 

Cinquecento, Ariosto, Machiavelli. 

• Divina Commedia: lettura e commento di circa otto/dieci canti dell’Inferno. 

 

 

Classe: IIBP 

Disciplina: Storia e Geografia 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

L’organizzazione della Repubblica Romana; gli scontri tra patrizi e plebei; le guerre puniche; le 

riforme dei Gracchi; la guerra sociale; la guerra civile tra Mario e Silla; l’ascesa di Pompeo; la 

congiura di Catilina; l’età di Cesare; l’ascesa di Ottaviano e il collasso della Repubblica; età augustea; 

i Giulio-Claudi; i Flavi e le nuove prerogative del princeps. Approfondimento: Pompei, la città che 

visse due volte. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Ascesa e dei cavalieri e influenza dell’esercito; la nascita della corte; espansione e consolidamento 

dell’Impero nell’età aurea; il principato adottivo; l’impero da Nerva a Commodo; i Severi; la 

predicazione di Gesù e la nascita del cristianesimo; il caos politico dopo i Severi; il cedimento delle 

frontiere; Diocleziano e la tetrarchia; l’impero sotto Costantino; il mondo romano dalla morte di 

Costantino a Teodosio; le caratteristiche dell’Impero tra romani e germani; il crollo dell’Impero 

d’Occidente; regni romano-germanici ; la nascita della Francia; l’Italia di Teodorico; l’impero sotto 

Giustiniano; l’Italia dei Longobardi. 

Approfondimento: Vita quotidiana nell’antica Roma (il puer e la puella). 

 

Classe: IID 

Disciplina: Storia e Geografia 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

L’organizzazione della Repubblica Romana; gli scontri tra patrizi e plebei; le guerre puniche; le 

riforme dei Gracchi; la guerra sociale; la guerra civile tra Mario e Silla; l’ascesa di Pompeo; la 

congiura di Catilina; l’età di Cesare; l’ascesa di Ottaviano e il collasso della Repubblica; età augustea; 

i Giulio-Claudi; i Flavi e le nuove prerogative del princeps. Approfondimento: Pompei, la città che 
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visse due volte. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Ascesa e dei cavalieri e influenza dell’esercito; la nascita della corte; espansione e consolidamento 

dell’Impero nell’età aurea; il principato adottivo; l’impero da Nerva a Commodo; i Severi; la 

predicazione di Gesù e la nascita del cristianesimo; il caos politico dopo i Severi; il cedimento delle 

frontiere; Diocleziano e la tetrarchia; l’impero sotto Costantino; il mondo romano dalla morte di 

Costantino a Teodosio; le caratteristiche dell’Impero tra romani e germani; il crollo dell’Impero 

d’Occidente; regni romano-germanici ; la nascita della Francia; l’Italia di Teodorico; l’impero sotto 

Giustiniano; l’Italia dei Longobardi. 

Approfondimento: Vita quotidiana nell’antica Roma (il puer e la puella). 

 

 

 

 

Finale Ligure, 4 novembre 2019 

 

 

Prof.ssa Lucilla Lijoi 


