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1. MODULO 1 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

1.1 Che cos’è un racconto 
1.2 Che cos’è una sequenza,come si riconosce. 
1.3 Tipi di sequenza: narrativa,descrittiva,riflessiva,espressiva,dialogata. 
1.4 Microsequenze e macrosequenze. 
1.5 Fabula e intreccio. 
1.6 I modelli narrativi 

 
1.7 Il tempo e lo spazio in un racconto 
1.8 I personaggi:principali e secondari 
1.9 Il narratore: analessi e prolessi. 
1.10 Il punto di vista. 
1.11 Le tecniche espressive. 
1.12 Discorso diretto,indiretto,indiretto libero. 

 
2. MODULO 2 
Analisi e comprensione del testo. 
 
Esercizi di lettura , analisi e comprensione di  brani  tratti dall’antologia in uso o 
presentati dall’insegnante :  
 
E.A.Poe, “Il gatto nero”. 
 
N.Ammanniti, “Il bambino in fondo a un buco”,tratto da “Io non ho paura”. 
 
M.Crichton “Il posto delle ossa” 
M.Twain, “Un padre che non fa più paura” 
E.Salgari,”Il rapimento di Marianna”. 
F.Brown, “Sentinella”. 
Asimov, “Chissà come si saranno divertiti” 
-“Vero amore” 
A.Moravia:”Agostino.” 
R:Bradbury :”Il veldt”. 
Questo modulo ha previsto un laboratorio di lettura e discussione dei temi proposti 
nei brani . 
Analisi dei generi letterari : il fantastico ,il fantasy. 
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3. MODULO 3 
IL MITO E L’EPICA 

3.1 Il mito greco 
3.2 La religione greca : principali divinità 
3.3 Le cause della guerra di Troia.. 
3.4 La questione omerica. 
3.5 L’Iliade. La guerra degli dei e degli eroi. 

Sintesi dei contenuti ,il primo poema omerico. 
Lettura di passi scelti, 

L’invocazione alla musa, traduzioni d’autore: Cantami o diva. Vincenzo monti. 
  Lo scontro tra Achille e Agamennone. Laboratorio sul testo. 
  Il duello tra Achille ed Ettore. Laboratorio sul testo. 
 
3.5 L’Odissea. Il più affascinante viaggio della cultura occidentale. 
 Il secondo poema omerico 
 Il tema mitico dei ritorni da Troia 
 Sintesi della trama 
 Lettura dei seguenti brani scelti: 
 L’invocazione alla musa 
 
 Polifemo l’orrendo Ciclope 
  
 La strage dei Proci. 
 
4. MODULO 4 
LA SCRITTURA 

4.1 Saper svolgere un tema argomentativo: scrivere testi, liste e mappe concettuali. Logica e coesione 
del testo. 

4.2 Saper svolgere un testo descrittivo, una parafrasi, un breve commento. 
4.3 Essere in grado di rispondere ad una scheda di analisi del testo narrativo. 
4.4 Sapersi approcciare attraverso la lettura di testi all’analisi. 
4.5 Recupero ortografico in itinere 

 
 
 
Libro di testo: Leucadi , Gasperini ; “I colori dell’iride” Narrativa. Ed . La Nuova Italia. 
 
Roma, 5 giugno 2017 

Alunni 
    Prof.ssa Nome 
Cognome 
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LIBRI DI TESTO: 

 Bologna ,Rocchi, “Rosa fresca aulentissima “ vol 2 ,ed rossa ,Loesher ed. 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 

L’Epica rinascimentale : caratteri generali. 

M.M.Boiardo,l’Orlando innamorato, lettura e analisi del proemio. 

L.Ariosto,il pensiero e la poetica. 

 L’Orlando furioso:trama e struttura dell’opera.Lettura e analisi del proemio. 

 Il proemio dell’Innamorato E IL proemio del furioso: due opere a confronto. 

T.Tasso, vita e opere. 

 La Gerusalemme liberata, trama e motivi fondamentali. 

 Analisi del proemio. 

LE COORDINATE STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI DEL SEICENTO 

 Il Seicento: quadro storico e culturale 

 Il Seicento come età del Barocco 

 Il Barocco nell’arte : Bernini e Borromini. 

 Il Barocco letterario italiano: la nascita di una nuova poetica; i caratteri della letteratura italiana barocca 

 Il Barocco letterario: Giambattista Marino: vita, cultura e poetica 

 L’Adone: le fonti,il contenuto,lo stile 

 “Elogio della rosa” vv155-159 

 

 Voci della letteratura straniera: Miguel de Cervantes 

 Vita e opere: Don Chisciotte:composizione e trama.La struttura del romanzo e il sistema dei generi. 

 Lettura e analisi del brano”Il duello con i mulini a vento”. 

 

Cenni sulla storia del teatro dai greci a Shakespeare . 

L’età elisabettiana 

W.Shakespeare  : vita e opere. 

 La poetica teatrale. 

 Trama e analisi dei motivi principali delle opere: Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto: lettura e analisi  :”Essere o non 

essere” atto III ,scena I. 

 La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei 

 Galileo Galilei: vita, Galileo filosofo e scienziato, la rivoluzione scientifica, la prosa scientifica;  

 le opere:   Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 G:Bruno :l’universo infinito 

IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI  

 L’Illuminismo in Europa e in Italia 

 Il 1700: un secolo di cambiamenti 

 Il quadro culturale: l’Illuminismo in Europa: principi fondamentali 

 L’Enciclopedia e l’affermazione dell’Illuminismo 

 L’Illuminismo in Italia: Milano e “Il Caffè” 

 C. Beccaria : “Dei delitti e delle pene”, 

 La questione della lingua in Italia. 

 Il Grand Tour. 
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Cenni sulla storia del romanzo come genere letterario,dal romanzo cavalleresco al romanzo borghese. 

 La nascita del romanzo moderno: i romanzieri inglesi :Defoe , ,Swift, Fielding ,Sterne. 

  

 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

 La letteraratura dell’età napoleonica 

 Il Neoclassicismo: archeologico, repubblicano e imperiale. 

 La teoria estetica di Winckelmann:” La storia dell’arte nell’antichità” 

 Il Preromanticismo: inglese :la poesia sepolcrale :T:Gray:”Ode sopra un cimitero di campagna”. Il 

preromanticismo  tedesco :J.W.GOETHE :vita e opere principali: “I dolori del giovane Werther”, temi e 

contenuti ,confronto con l’Ortis di Foscolo. 

  

 Ugo Foscolo:  

 La vita, la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Le Grazie. 

 I Sepolcri: la stesura, il genere e la metrica, i modelli, lo stile e la novità del carme, i temi. 

L’OTTOCENTO,  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo in Italia e in Europa 

 L’origine, il carattere e i principi fondamentali del Romanticismo europeo 

 Il Romanticismo tedesco 

 Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantica e le teorie del Romanticismo italiano 

 Alessandro Manzoni. 

 Il romanzo storico in Italia. 

 Romanticismo e Risorgimento. 

  

DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

 Il Purgatorio 

 La struttura della cantica 

 Le tematiche 

 La poetica 

 Lingua e stile 

 Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, VIII. 

Roma, 5 giugno 2017 

Alunni 

 Prof.ssa Rosa Crimi 
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LIBRI DI TESTO: 

 Bologna ,Rocchi, “Rosa fresca aulentissima “ vol 2 ,ed rossa ,Loesher ed. 

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, Sughera, Ioli, V. Jacomuzzi, ed. SEI. 

 

L’Epica rinascimentale : caratteri generali. 

M.M.Boiardo,l’Orlando innamorato, lettura e analisi del proemio. 

L.Ariosto,il pensiero e la poetica. 

 L’Orlando furioso:trama e struttura dell’opera.Lettura e analisi del proemio. 

 Il proemio dell’Innamorato E IL proemio del furioso: due opere a confronto. 

T.Tasso, vita e opere. 

 La Gerusalemme liberata, trama e motivi fondamentali. 

 Analisi del proemio. 

LE COORDINATE STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI DEL SEICENTO 

 Il Seicento: quadro storico e culturale 

 Il Seicento come età del Barocco 

 Il Barocco nell’arte : Bernini e Borromini. 

 Il Barocco letterario italiano: la nascita di una nuova poetica; i caratteri della letteratura italiana barocca 

 Il Barocco letterario: Giambattista Marino: vita, cultura e poetica 

 L’Adone: le fonti,il contenuto,lo stile 

 “Elogio della rosa” vv155-159 

 

 Voci della letteratura straniera: Miguel de Cervantes 

 Vita e opere: Don Chisciotte:composizione e trama.La struttura del romanzo e il sistema dei generi. 

 Lettura e analisi del brano”Il duello con i mulini a vento”. 

 

Cenni sulla storia del teatro dai greci a Shakespeare . 

L’età elisabettiana 

W.Shakespeare  : vita e opere. 

 La poetica teatrale. 

 Trama e analisi dei motivi principali delle opere: Romeo e Giulietta, Macbeth, Amleto: lettura e analisi  :”Essere o non 

essere” atto III ,scena I. 

 La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei 

 Galileo Galilei: vita, Galileo filosofo e scienziato, la rivoluzione scientifica, la prosa scientifica;  

 le opere:   Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 G:Bruno :l’universo infinito 

IL SETTECENTO, SECOLO DELLA RAGIONE E DELLE RIVOLUZIONI  

 L’Illuminismo in Europa e in Italia 

 Il 1700: un secolo di cambiamenti 

 Il quadro culturale: l’Illuminismo in Europa: principi fondamentali 

 L’Enciclopedia e l’affermazione dell’Illuminismo 

 L’Illuminismo in Italia: Milano e “Il Caffè” 

 C. Beccaria : “Dei delitti e delle pene”, 

 La questione della lingua in Italia. 

 Il Grand Tour. 
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Cenni sulla storia del romanzo come genere letterario,dal romanzo cavalleresco al romanzo borghese. 

 La nascita del romanzo moderno: i romanzieri inglesi :Defoe , ,Swift, Fielding ,Sterne. 

  

 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA 

 La letteraratura dell’età napoleonica 

 Il Neoclassicismo: archeologico, repubblicano e imperiale. 

 La teoria estetica di Winckelmann:” La storia dell’arte nell’antichità” 

 Il Preromanticismo: inglese :la poesia sepolcrale :T:Gray:”Ode sopra un cimitero di campagna”. Il 

preromanticismo  tedesco :J.W.GOETHE :vita e opere principali: “I dolori del giovane Werther”, temi e 

contenuti ,confronto con l’Ortis di Foscolo. 

  

 Ugo Foscolo:  

 La vita, la formazione culturale 

 Il pensiero e la poetica 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Le Grazie. 

 I Sepolcri: la stesura, il genere e la metrica, i modelli, lo stile e la novità del carme, i temi. 

L’OTTOCENTO,  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 Il Romanticismo in Italia e in Europa 

 L’origine, il carattere e i principi fondamentali del Romanticismo europeo 

 Il Romanticismo tedesco 

 Il Romanticismo italiano: la polemica classico-romantica e le teorie del Romanticismo italiano 

 Alessandro Manzoni. 

 Il romanzo storico in Italia. 

 Romanticismo e Risorgimento. 

  

DANTE ALIGHIERI,  LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

 Il Purgatorio 

 La struttura della cantica 

 Le tematiche 

 La poetica 

 Lingua e stile 

 Lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, VIII. 

Roma, 5 giugno 2017 

Alunni 

 Prof.ssa Rosa Crimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 di 12 ~ 

 

II..II..SS..  ““VVIIAA  SSIILLVVEESSTTRRII,,330011””  

PPlleessssoo  ««AALLEESSSSAANNDDRROO  VVOOLLTTAA»»  

 

Programma di STORIA 

Classe 1aA Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Anno Scolastico 2016-2017 
 

La Preistoria  

1.13 Le origini dell’uomo 
1.14 L’inizio della preistoria :il Paleolitico 
1.15 La rivoluzione neolitica 
1.16 Verso l’età storica 

La Mesopotamia:Sumeri,Babilonesi,Assiri  

2.1 L’inizio dell’età storica in Mesopotamia:dai villaggi alle città 
2.2 I grandi popoli dell’età del bronzo:Sumeri,Accadi e Babilonesi 
2.3 L’impero assiro e il secondo impero babilonese 
2.4 I tratti comuni dei popoli mesopotamici 

L’Antico Egitto 

3.1 I caratteri generali della civiltà egizia 
3.2 I grandi periodi della millenaria storia egizia 
3.3 La società nell’antico Egitto 

Ittiti,Ebrei,fenici 

4.1 Gli Ittiti,grande civiltà nell’Anatolia antica 
4.2 Gli ebrei e la nascita del monoteismo 
4.3 I Fenici, popolo di navigatori e di mercanti 

Creta e Micene 

5.1 La civiltà cretese  
5.2 La civiltà micenea 

La nascita della polis e il mondo comune dei Greci 

6.1 Il medioevo ellenica e la prima colonizzazione greca 
6.2 La nascita delle polis 
6.3 La seconda colonizzazione e  lo sviluppo del dèmos 
6.4 Il patrimonio comune delle poleis 

Sparta e Atene due modelli politici 

7.1 Sparta:un’oligarchia aristocratica 
7.2 Atene e le riforme democratiche di Solone e Clistene 
7.3 La società delle poleis greche 

Le guerre persiane e l’Atene di Pericle 

8.1 L’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
8.2 L’impero persiano alla conquista della Grecia 
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8.3 L’impero marittimo di Atene 
8.4 La politica di Pericle :riforme e innovazioni 
8.5 L’Atene di Pericle :capitale dell’arte e dell’economia 

La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia 

9.1 La guerra del Peloponneso 
9.2 La crisi delle poleis 
9.3 La Macedonia di Filippo II 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

2.1 Alessandro Magno e la creazione di un Impero universale 
2.2 Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica 

 
3.  I LATINI E LE ORIGINI DI ROMA 
4. L’insediamento nel lazio. 
5. La ricerca delle origini nel mito. 
6. I sette re della tradizione. 
7. Leggenda e realtà storica a confronto. 

 
 
 
 
Libro di testo :  Brancati  Pagliarani,”Dialogo con la storia” vol 1 ,ed . la Nuova Italia. 
 

Roma, 05 giugno 2017 
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Testo: Brancati ,Pagliarani; “Voci della storia e dell’attualità” vol. 2,La Nuova Italia. 
 
 
Il Seicento : mutano gli equilibri in Europa. 
-Il Seicento  tra crisi e progresso economico. 
-L’Europa dopo Westfalia. 
-L’Italia tra splendore e decadenza. 
-La concezione moderna dello stato e l’assolutusmo. 
 
Dall’Antico regime all’Illuminismo. 
-Il regno di Luigi XIV. 
 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 
-Lo sviluppo industriale in Inghilterra. 
-Conseguenze sociali ed ambientali della rivoluzione industriale. 
-Lo sviluppo della scienza e della tecnica in età industriale. 
  

 
L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO: 

La luce della ragione contro le tenebre dell’ignoranza. 
 Le idee politiche ed economiche degli illuministi. 

Le idee illuministe influenzano molti sovrani : le riforme. 
 
 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA  

 Le colonie e l’Inghilterra : la guerra d’indipendenza americana. 
 La dichiarazione d’indipendenza americana. 

Gli Stati Uniti si espandono verso ovest: lo sterminio degli indiani. 
  

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 La società francese alla vigilia della rivoluzione. 
 Cade la Bastiglia , crollano feudalesimo e assolutismo. 

La caduta della monarchia. 
La convenzione, 
 Il terrore  
IL consolato 
IL concetto di libertà 
 LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
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NAPOLEONE BONAPARTE 

Un generale in rapida ascesa : Napoleone Bonaparte. 
Le repubbliche dell’Italia napoleonica. 
Napoleone imperatore : la conquista dell’Europa. 
Il crollo dell’impero napoleonico. 

   IL CONGRESSO DI VIENNA : INIZIA L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

-L’Europa dopo le rivoluzioni. 

 

 

Roma, 6 giugno ,2017 

Alunni Prof.ssa  
                                                                                           Rosa Crimi 
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Testo: Brancati ,Pagliarani; “Voci della storia e dell’attualità” vol. 2,La Nuova Italia. 
 
 
Il Seicento : mutano gli equilibri in Europa. 
-Il Seicento  tra crisi e progresso economico. 
-L’Europa dopo Westfalia. 
-L’Italia tra splendore e decadenza. 
-La concezione moderna dello stato e l’assolutusmo. 
 
Dall’Antico regime all’Illuminismo. 
-Il regno di Luigi XIV. 
 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 
-Lo sviluppo industriale in Inghilterra. 
-Conseguenze sociali ed ambientali della rivoluzione industriale. 
-Lo sviluppo della scienza e della tecnica in età industriale. 
  

 
L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO: 

La luce della ragione contro le tenebre dell’ignoranza. 
 Le idee politiche ed economiche degli illuministi. 

Le idee illuministe influenzano molti sovrani : le riforme. 
 
 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA  

 Le colonie e l’Inghilterra : la guerra d’indipendenza americana. 
 La dichiarazione d’indipendenza americana. 

Gli Stati Uniti si espandono verso ovest: lo sterminio degli indiani. 
  

LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 La società francese alla vigilia della rivoluzione. 
 Cade la Bastiglia , crollano feudalesimo e assolutismo. 

La caduta della monarchia. 
La convenzione, 
 Il terrore  
IL consolato 
IL concetto di libertà 
 LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
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NAPOLEONE BONAPARTE 

Un generale in rapida ascesa : Napoleone Bonaparte. 
Le repubbliche dell’Italia napoleonica. 
Napoleone imperatore : la conquista dell’Europa. 
Il crollo dell’impero napoleonico. 

   IL CONGRESSO DI VIENNA : INIZIA L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE 

-L’Europa dopo le rivoluzioni. 

 

 

Roma, 6 giugno ,2017 

Alunni Prof.ssa  
                                                                                           Rosa Crimi 

 


