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GRAMMATICA 

 

Libro di testo: Sensini, Datemi le parole, Mondadori scuola, 2016. 

 

La sintassi della frase semplice 

 

La frase semplice  e la frase complessa; 

Il soggetto; Il predicato verbale e nominale; L'attributo; L'apposizione; 

Il complemento oggetto; I complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto; 

I complementi indiretti: Il complemento di specificazione; di termine; d'agente e di causa efficiente; 

di causa; di fine; di mezzo; di modo; di compagnia e di unione; di luogo; di tempo; di materia; di 

denominazione; di argomento. 

 

 

La sintassi della frase complessa 

 

La frase complessa o periodo. 

La proposizione principale. 

La coordinazione. 

La subordinazione. 

 

Discorso diretto e discorso indiretto. 

 

Esercitazioni e simulazioni alle prove INVALSI di Italiano. 

 

 

 

ANTOLOGIA 

 

Libro di testo: Geroni, Lanza, Nicola, Mi piace leggere. Vol. B + Percorso nei “Promessi sposi”, 

Petrini, 2018. 

 

Promessi sposi: l'autore, il romanzo storico, i personaggi, lettura e analisi di passi antologizzati 

dell'opera. 

 

Epica: L'autore, la trama e il Proemio dell'Eneide, lettura e analisi di passi antologizzati. 

 

Poesia: 

L'aspetto metrico-strutturale (Forma e contenuto; La metrica e il verso; Le figure metriche; I tipi di 

versi; La rima; Assonanza e consonanza; L'enjambement; La strofa; I principali tipi di 



componimenti poetici; La parafrasi) 

L'aspetto retorico-stilistico (Le figure retoriche; I temi) 

 

Lettura, parafrasi e commento di un'antologia di poesie di autori dall'antichità all'Ottocento e di 

autori contemporanei. 

Quasimodo, Uomo del mio tempo 

Nazim Hikmet, A mio figlio 

Ungaretti, Fratelli 

Ungaretti, Silenzio 

Spaziani, Aspetta la tua impronta 

Baudelaire, L'albatro 

Merini, L'uccello di fuoco. 

 

Attualità. 

Lettura e commento di articoli di giornale, dibattiti in classe e sviluppo dell'argomentazione. 

 

Laboratorio di scrittura: Analisi del testo poetico; l'esposizione e l'argomentazione; l'articolo di 

giornale; il saggio, la recensione, il verbale dell'assemblea di classe. 

 

Educazione civica: La mafia. Visione del film La mafia uccide solo d'estate. 

Visione a teatro dello spettacolo Sangue nostro sulla strage di Pizzolungo. 

 

 

 

 

Civitavecchia, 07/06/2022 



I.I.S. “G. Marconi” - Civitavecchia   

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Prof.ssa Nicole Chatard 

 

 

II A  Istituto Tecnico ad indirizzo Informatico 

 

 

Programma svolto di Storia 
 

 

 
Libro di testo: Marco Lunari, Tempo e civiltà. Volumi 1 e 2, Zanichelli, 2018. 

 

 

• Roma: l'età repubblicana 

L'espansione di Roma, Le guerre puniche 

 

• Roma: la fine della Repubblica 

Le riforme dei Gracchi 

La guerra civile tra Mario e Silla 

Il primo triumvirato 

La guerra civile tra Cesare e Pompeo 

La dittatura e la morte di Cesare 

Il secondo triumvirato 

La guerra civile tra Marco Antonio e Ottaviano 

 

• La Roma Imperiale 

Augusto e la dinastia Giulio- Claudia 

La società imperiale 

 

• L'apogeo dell'impero 

L'impero da Vespasiano ai Severi 

Il Cristianesimo 

 

• Verso la dissoluzione del mondo antico 

I Germani e la crisi del III secolo 

L'impero da Diocleziano a Teodosio 

 

• Cade l'impero d'Occidente 

L'anno 476 e la fine dell'impero d'Occidente 

I regni romano-barbarici e l'impero bizantino 

 

• L'Alto Medioevo 

Il mondo medievale 

L'Italia fra Longobardi e Bizantini 

 

• Gli Arabi e la diffusione dell'Islam 

Maometto e la nascita dell'Islam 

L'espansione araba 

 



• La rinascita dell'impero 

L'Impero carolingio 

La crisi dell'impero carolingio. 

 

 

Uscita didattica a Roma ai Fori imperiali. 

 

Educazione civica: Giornata della Memoria: visione dell'intervista a Sami Modiano. 
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