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Programma di Lingua e Letteratura italiana (grammatica, antologia, epica) 
CLASSE I C 
Indirizzo di studio: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO 
DI SCIENZE MOTORIE 

Docente     Scuotto Ezelinda  

 
GRAMMATICA 

 

 Fonologia e ortografia  

I fonemi dell’italiano (vocali, semiconsonanti, consonanti) 
L’alfabeto e la trascrizione dei suoni  
I principali problemi ortografici  

La sillaba e la divisione in sillabe 
L’accento  

Fenomeni fonetici all’interno della frase (elisione, troncamento)  
I segni di interpunzione  

 Morfologia  

Il nome 
L’articolo 

L’aggettivo 
Il verbo 

L’avverbio  
La preposizione 
La congiunzione 

 
ANTOLOGIA 

 

 La struttura del racconto  

La suddivisione in sequenze  
La distinzione tra fabula e intreccio 
Lo schema base della fabula 

I diversi modi di costruire l’intreccio 
I personaggi  
Lo spazio e il tempo 

La voce narrante, il punto di vista, lo stile  
Il tema e il messaggio 

 
Letture: 
- Italo Calvino, La fermata sbagliata  

- Ermanno Bencivenga, Cose da pazzi  
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- Ludeig Bechstein, I tre cani 

- Ken Follett, Lucy 
- Thomas Mann, Tonio e Inge 

- Stendhal, Julien Sorel 
- Dino Buzzati, Il colombre  
- Guy de Maupassant, I gioielli 

- Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
- Andrea Camilleri, Guardie e ladri 

- Heinrich Boll, Il turista e il pescatore 
- Joseph R. Kipling, Lispeth  

 

EPICA: 
 

 L’epica 

 Le storie del mito  

 l’epica omerica: Omero e la questione omerica  

 Iliade: titolo e argomento dell’opera, antefatti mitologici della guerra di Troia, la guerra di 

Troia secondo la storia, la trama del poema, i personaggi, lingua e stile dell’epica omerica. 
Letture: proemio (I, VV.1-7); La lite tra Achille e Agamennone (I, vv. 101-247). 

Odissea: titolo e argomento dell’opera, i nostoi, la trama del poema, il viaggio di Odisseo, 
l’architettura del poema, i temi dell’Odissea, i personaggi.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Programma di geo-storia 
CLASSE I C 
Indirizzo di studio: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO 
DI SCIENZE MOTORIE 

Docente     Scuotto Ezelinda  
 

 

 La preistoria 

 Le origini dell’uomo 

 Il paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

 Le civiltà mesopotamiche (Sumeri, Accadi, Babilonesi, Ittiti e Assiri) 

 La civiltà egizia  

 La civiltà greca (cretesi e micenei) 

 Le poleis e la cultura greca  

 Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 

 L’impero persiano e le guerre persiane  

 L’età classica e la guerra del Peloponneso  
 

- Gli strumenti della geografia (i punti cardinali, le coordinate geografiche, le carte 
geografiche) 

- L’ambiente naturale e i suoi problemi: i climi e gli ambienti naturali, montagne e 

pianure, mari e oceani, fiumi e laghi, ambiente e sviluppo sostenibile, il riscaldamento 
globale, l’inquinamento.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Programma di Lingua e Letteratura italiana (grammatica, antologia, epica) 
CLASSE I L  
Indirizzo di studio: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

Docente Scuotto Ezelinda  
 

GRAMMATICA 
 

 Fonologia e ortografia  
I fonemi dell’italiano (vocali, semiconsonanti, consonanti) 

L’alfabeto e la trascrizione dei suoni  
I principali problemi ortografici  
La sillaba e la divisione in sillabe 

L’accento  
Fenomeni fonetici all’interno della frase (elisione, troncamento)  

I segni di interpunzione  

 Morfologia  

Il nome 
L’articolo 
L’aggettivo 

Il verbo 
L’avverbio  

La preposizione 
La congiunzione 

 

ANTOLOGIA 
 

 La struttura del racconto  
La suddivisione in sequenze  
La distinzione tra fabula e intreccio 

Lo schema base della fabula 
I diversi modi di costruire l’intreccio 

I personaggi  
Lo spazio e il tempo 
La voce narrante, il punto di vista, lo stile  

Il tema e il messaggio 

 Il racconto di intrattenimento 

La fiaba 
L’avventura 

Il giallo 
L’horror 
La fantascienza 

Il fantasy 
 

Letture: 
- Italo Calvino, La fermata sbagliata  
- Ermanno Bencivenga, Cose da pazzi  

- Ludeig Bechstein, I tre cani 
- Ken Follett, Lucy 

- Thomas Mann, Tonio e Inge 
- Stendhal, Julien Sorel 
- Dino Buzzati, Il colombre  



- Guy de Maupassant, I gioielli 

- Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
- Andrea Camilleri, Guardie e ladri 

- Heinrich Boll, Il turista e il pescatore 
- Joseph R. Kipling, Lispeth  
- Anonimo, il violino, il mazzo di carte e il sacco 

- Emilio Salgari, La statua di Visnù 
- Ray Bradbury, Il veldt 

- Licia Torrisi, Salazar 
- Robert Stevenson, il Signor Hyde  
- Edgar Allan Poe, il gatto nero  

 
Lettura integrale del libro di Jostein Gaarder, C’è nessuno? 

 
EPICA: 
 

 L’epica 

 Le storie del mito  

 l’epica omerica: Omero e la questione omerica  

 Iliade: titolo e argomento dell’opera, antefatti mitologici della guerra di Troia, la guerra di 

Troia secondo la storia, la trama del poema, i personaggi, lingua e stile dell’epica omerica. 
Letture: proemio (I, VV.1-7); La lite tra Achille e Agamennone (I, vv. 101-247). 

Odissea: titolo e argomento dell’opera, i nostoi, la trama del poema, il viaggio di Odisseo, 
l’architettura del poema, i temi dell’Odissea, i personaggi.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Programmazione di geo-storia 
CLASSE I L  
Indirizzo di studio: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

Docente Scuotto Ezelinda  
 

 La preistoria 

 Le origini dell’uomo 

 Il paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

 Le civiltà mesopotamiche (Sumeri, Accadi, Babilonesi, Ittiti e Assiri) 

 La civiltà egizia  

 La civiltà greca (cretesi e micenei) 

 Le poleis e la cultura greca  

 Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 

 L’impero persiano e le guerre persiane  

 L’età classica e la guerra del Peloponneso  

 
- Gli strumenti della geografia (i punti cardinali, le coordinate geografiche, le carte 

geografiche) 
- L’ambiente naturale e i suoi problemi: i climi e gli ambienti naturali, montagne e 

pianure, mari e oceani, fiumi e laghi, ambiente e sviluppo sostenibile, il riscaldamento 

globale, l’inquinamento.  
- La popolazione: la demografia  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Programma di Geografia 
CLASSE II B 
Indirizzo di studio: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente     Scuotto Ezelinda  
 

Unità 1  
Gli strumenti della geografia  

 
I punti cardinali  
Le coordinate geografiche 

 
Unità 2 

L’ambiente naturale e i suoi problemi  

 
I climi e gli ambienti naturali 

Montagne e pianure 
Mari e oceani  

Fiumi e laghi  
Ambiente e sviluppo sostenibile 
Un mondo di rifiuti  

 
Unità 3  

La popolazione  

 

La demografia  

I movimenti migratori 
L’Italia multietnica  

La crescita urbana 
Metropoli e megalopoli 
Le lingue 

Le religioni 
 

Unità 4  

L’economia 

 

I settori dell’economia 
L’agricoltura 

L’industria 
I servizi  
La globalizzazione 

 
Unità 5 

L’energia  

 
I combustibili fossili 

Le energie rinnovabili 
Il nucleare  

 
 
 

 
 



Programma di Geografia 
CLASSE II A 
Indirizzo di studio: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente     Scuotto Ezelinda  
 

Unità 1 

Gli strumenti della geografia 

 

I punti cardinali 
Le coordinate geografiche  

Le carte geografiche  
 

Unità 2  

L’ambiente naturale e i suoi problemi  
 

I climi e gli ambienti naturali 
Montagne e pianure 

Mari e oceani 
Fiumi e laghi  
Ambiente e sviluppo sostenibile 

Un mondo di rifiuti 
 

Unità 3  

La popolazione  
 

La demografia 
L’Istat  

I movimenti migratori 
L’italia multietnica 
La crescita urbana  

Metropoli e megalopoli 
Le lingue  

Le religioni  
 
Unità 4 

L’economia  
 

I settori dell’economia  
L’agricoltura 
L’industria 

I servizi  
La globalizzazione  

 
Unità 5 

L’energia  

 
I combustibili fossili  

Le energie rinnovabili  
 
 

 
 



Programma di Lingua e Letteratura italiana 

CLASSE III A 
Indirizzo di studio: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Docente     Scuotto Ezelinda  
 

 L’affermazione dei volgari romanzi, la società cortese e la nascita delle letterature 

europee. 

- I primi documenti in volgare ( l’Indovinello veronese, il Placito capuano)  
- Il concetto di cortesia e le premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica 

d’amore: Andrea Cappellano  

- La poesia lirica provenzale 

- L’epica francese e la Chanson de Roland  

 

Letture: 

 

Guglielmo d’Aquitania, “Per la dolcezza della nuova stagione”  

Bernart de Ventadorn, “Quando vedo l’allodoletta movere”  

 

 La poesia lirica della Scuola siciliana  
- Giacomo da Lentini 

- Il sonetto 

 

 I rimatori siculo-toscani 
- Guittone d’Arezzo 

 

 Il “Dolce stil novo”: le ragioni di questa denominazione e la poetica; i luoghi, il 
tempo, gli autori. 

- Guido Guinizzelli, il “padre” degli stilnovisti  

- Guido Cavalcanti  

 

Letture:  

Guido Guinizzelli, “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo” 

Guido Cavalcanti, “Voi che per li occhi mi passaste il core” 

 

 Dante  

- La vita, la formazione e le opere 

- Approfondimento: La Vita nuova  
- Approfondimento: La Monarchia  

- Approfondimento: Il De Vulgari eloquentia  

 

Letture:  

Epistolae XII, Dante scrive a un amico fiorentino 

Vita nuova, “Tanto gentile e tanto onesta pare”  

Vita nuova, Incipit (Il libro della memoria) 

 

 La Commedia  
- Il titolo e il genere  



- La composizione del poema, la tradizione manoscritta, la struttura formale  

- Il tema del viaggio: l’oltretomba e il mondo terreno  

- La concezione figurale 

- Dante autore e personaggio 

- Inferno (la distribuzione dei peccati e il contrappasso)  

 

Letture:  

Inferno, Canto I  

Inferno, Canto V  

 

 Boccaccio 
- Vita e opere 

- I grandi temi (amore, fortuna, ingegno) 

- Il Decameron  

 

Letture:  

Decameron, II, 5 

Decameron, III, 2 
Decameron, IV, Introduzione e novella delle papere  

Decameron, IV, 5  

Decameron, VI, 4 

Decameron, IX, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


