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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

EPICA

Le storie del mito

Il significato dei mit

La mitologia classica

I tpi e i filoni del mito

Le font del mito

L’epica omerica

Omero: l’autore

Troia: il luogo della guerra

La questone omerica

Iliade

Titolo e argomento dell’opera
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Antefatti mitologici della guerra di Troia

La guerra di Troia secondo la storia

La trama del poema

I personaggi

La lingua e stle dell’epica omerica

              Il Proemio

             Crise e Agamennone

             La lite tra Achille e Agamennone

             L’incontro tra Ettore e Andromaca

Odissea

Titolo e argomento dell’opera

Il viaggio di Odisseo

L’architettura del poema

La trama del poema

I personaggi

             Il Proemio (vv.1-20)

             La ninfa Calipso

             L’inganno delle sirene

             Penelope e Odisseo

ANTOLOGIA

Il testo narrativo letterario

Le sequenze

La distnzione tra fabula ed intreccio

I diversi modi di costruire l’intreccio

E. Bencivenga “ Cose da pazzi”

I.Calvino “ La fermata sbagliata”

G. Scerbanenco”Notte di luna”



G.Arpino  “La dama dei coltelli”

I personaggi

I personaggi: la gerarchia ed i ruoli

La presentazione dei personaggi

La caratterizzazione dei personaggi

La tpologia dei personaggi

             D. Buzzat “ Il colombre”

          

Lo spazio ed il tempo

La descrizione dello spazio

Le funzioni della descrizione

Il linguaggio della descrizione

La dimensione temporale del racconto

Il ritmo del racconto

              J.London “Silenzio bianco”

La voce narrante, il punto di vista, lo stile 

Autore e narratore

I diversi tpi di narratore

La focalizzazione

Le scelte stlistco-espressive

             A. Camilleri” Guardie e ladri”

GRAMMATICA

La morfologia

Il nome

L’artcolo



L’aggettivo ed il pronome

Il verbo

La sintassi della proposizione

Il soggetto

Il predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione e complement  predicatvi.

I complementi indiretti: comp. di specificazione e parttvo, comp. di termine, comp. di agente, di causa
efficiente, comp. di modo e mezzo,comp. di fine, comp. di causa, comp. di luogo, comp. di tempo,comp. di 
compagnia
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PROGRAMMA  DI  STORIA 

Classe 1 A 

Prof. ssa Raffaella Quartieri

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

La Preistoria: le origini dell’uomo, il Paleolitco, la Rivoluzione Neolitca.

Le civiltà della Mesopotamia: le origini della civiltà urbana, l’invenzione della scrittura, i 
Babilonesi,l’impero Assiro

La civiltà Egizia: l’Antco Egitto,la società e la religione degli  Egizi, l’Egitto dallo splendore alla
decadenza.

I Fenici:una civiltà del mare.La porpora, la nave fenicia, la colonizzazione del Pacifico

La civiltà Greca: dall’agricoltura alle prime civiltà.

Le radici della civiltà Greca: Cretesi e Micenei.Festo e Cnosso. I Micenei, gli antenat dei 
Greci.

http://www.iisviasilvestri.it/


Le Poleis e la cultura greca:la città-stato greca,espansione coloniale,l’identtà culturale 
greca.

Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia. Sparta dalla leggenda alla storia,Atene 
monarchica e aristocrazia, la riforma di Solone, la trannia moderata di Pisistrato.

Le Guerre Persiane: uno scontro di civiltà.La prima e la seconda guerra persiana

La Prima Italia: l’origine degli Etruschi, la civiltà etrusca.

Roma dalla monarchia alla Repubblica: il periodo monarchico,l ‘organizzazione della 
Repubblica, le lotte della plebe, la società e la famiglia, la religione.
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Classe 1 B 

Prof. ssa Raffaella Quartieri

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

EPICA

Le storie del mito

Il significato dei mit

La mitologia classica

I tpi e i filoni del mito

Le font del mito

L’epica omerica

Omero: l’autore
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Troia: il luogo della guerra

La questone omerica

Iliade

Titolo e argomento dell’opera

Antefatti mitologici della guerra di Troia

La guerra di Troia secondo la storia

La trama del poema

              La lingua e lo  stle

              I  personaggi

             Il Proemio

             Crise  e Agamennone

             La lite tra Achille e Agamennone

             L’incontro tra Ettore e Andromaca

Odissea

Titolo e argomento dell’opera

Il viaggio di Odisseo

L’architettura del poema

La trama del poema

I personaggi

              Il Proemio(vv.1-20)

             La ninfa Calipso

             L’inganno delle Sirene

             Penelope e Odisseo

ANTOLOGIA

Il testo narrativo letterario

Le sequenze



La distnzione tra fabula ed intreccio

I diversi modi di costruire l’intreccio

E.Bencivenga “ Cose da pazzi”

I. Calvino “La fermata sbagliata”

G. Scerbanenco” Notte di luna”

I personaggi

I personaggi: la gerarchia ed i ruoli

La presentazione dei personaggi

La caratterizzazione dei personaggi

La tpologia dei personaggi

                D. Buzzat”Il colombre”

              

Lo spazio ed il tempo

La descrizione dello spazio

Le funzioni della descrizione

Il linguaggio della descrizione

La dimensione temporale del racconto

Il ritmo del racconto

               J.London  “Silenzio bianco”

La voce narrante, il punto di vista, lo stile 

Autore e narratore

I diversi tpi di narratore

La focalizzazione

Le scelte stlistco-espressive

              A. Camilleri “ Guardie e ladri”

GRAMMATICA



La morfologia

Il nome

L’artcolo

L’aggettivo ed il pronome

Il verbo

La sintassi della proposizione

Il soggetto

Il predicato verbale e nominale

Attributo, apposizione e complement  predicatvi

I complementi indiretti: comp.di specificazione e parttvo, comp. di termine, comp. di agente, comp. di
causa efficiente, comp. di mezzo e di modo, comp. di fine,comp. di causa, comp. di tempo, comp.di 
compagnia e unione.
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Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

La Preistoria: le origini dell’uomo, il Paleolitco, la Rivoluzione Neolitca

Le civiltà della Mesopotamia:le origini della civiltà urbana, l’invenzione della scrittura, i 
Babilonesi, l’impero Assiro

La civiltà Egizia: la società e la religione degli Egizi, l’Egitto dallo splendore alla decadenza.

http://www.iisviasilvestri.it/


I Fenici: una civiltà del mare

La civiltà Greca:dall’agricoltura alle prime civiltà.

Le radici della civiltà Greca: Cretesi e Micenei.Festo e Cnosso. I Micenei, gli antenat dei 

Greci

Le Poleis e la cultura greca: la città-stato, l’espansione coloniale,l’identtà culturale greca

Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia.Sparta dalla leggenda alla storia, Atene 
monarchica e aristocratca, la riforma di Solone, la trannia moderata di Pisistrato.

Le Guerre Persiane: uno scontro di civiltà. La Prima e la Seconda Guerra Persiana

La Prima Italia:l’origine degli Etruschi, la civiltà etrusca

Roma dalla Monarchia alla Repubblica: il periodo monarchico, l’organizzazione della 
Repubblica, le lotte della plebe, la società e la famiglia,la religione.
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Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

Le origini e il Duecento: la rinascita dopo il Mille; la Chiesa tra politca e rinnovamento 

spirituale.

La  letteratura cortese-cavalleresca: il ciclo carolingio, dal latno alle lingue romanze.

La poesia religiosa del Duecento:alle origini della letteratura italiana.

Francesco D’Assisi: vita e opere. 

Francesco D’Assisi “Cantco delle creature”

La Scuola Siciliana: una scuola poetca alla corte di Federico II; i temi e lo stle. 

http://www.iisviasilvestri.it/


Giacomo Da Lentni “ Amor è uno desio che ven da core”

La poesia Siculo-toscana: dalla corte di Federico II alla Toscana

Lo Stlnovo: origine e definizione. L’amore spiritualizzato. La dolcezza dello stle.

Guido Guinizelli  “Al cor gentl reimpara sempre amore”

La Prosa del Duecento: la nascita della prosa italiana.Le cronache cittadine,i resocont dei 

viaggi.

Dante Alighieri : vita e opere. I grandi temi.

Dal  De Vulgari Eloquenta “ Caratteristche del volgare illustre”

La Divina Commedia: la lettura allegorica, figurale. L’universo secondo Dante. 

Inferno: la struttura,la composizione dell’Inferno, il linguaggio. 

Inferno: canto I

Il Trecento: la storia e la società.I cambiament isttuzionali: dal Comune allaSignoria.

Francesco Petrarca:vita e opere.

Secretum: l’opera in prosa.

Dal Secretum: “ La lussuria, questa terribile nemica”

Canzoniere: i temi,una scelta linguistca.

Dal Canzoniere: “Eranoi capei  d’oro a l’aura sparsi”

Giovanni Boccaccio: vita e opere

Cenni al Decameron                      
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Le lezioni si sono svolte regolarmente in classe fino al 3/03/2020.Dal 5/03/2020 a causa 
della pandemia, sono state attuate iniziative di dad. Le lezioni venivano svolte sulla 
piattaforma weschool.

L’Europa alla vigilia del Mille: il Medioevo,l’impero carolingio,la mentalità medievale.

Tra Basso Medioevo e la prima Età moderna: l’economia dell’Alto Medioevo,la  Rinascita 
dei commerci,la Rinascita delle città, il Comune

Cristianesimo e Islam: l’Espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini, le 
Crociate.

Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo: la Lotta per le Investiture, la Crisi dell’Impero,il 
Papato di Innocenzo III, l’Impero di Federico di Svevia.

La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie: la crisi delle Istituzioni, la 
Rinascita dello Stato,lo scontro tra la monarchia francese  e quella inglese,lo scontro tra il 
Papato e la monarchia francese, l’Italia delle Signorie e la fine dell’Impero Medievale.

La crisi del Trecento: la crisi demografica, l’economia della crisi,la società, l’uomo e il 
lavoro.

http://www.iisviasilvestri.it/


La civiltà Rinascimentale:Umanesimo e Rinascimento, lo sviluppo delle scienze, la sfida di 
Copernico, la causa delle scoperte.

La Riforma Protestante: le origini,le lotte religiose in Germania.

La Riforma Cattolica e la Controriforma: le origini, il Concilio di Trento, la Chiesa nell’età 

della controriforma.






