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I.I.S.S. CALAMATTA  

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: Prof.ssa Emma Di Tella      

CLASSE: 2 A TTL 

 

Mod. I - GRAMMATICA: Sintassi della frase semplice e complessa 

Il soggetto. Il predicato. I complementi diretti ed i principali complementi indiretti. 

La proposizione principale. La coordinazione e la subordinazione. 

Le principali proposizioni subordinate e le loro funzioni: 

soggettiva, oggettiva, relativa, finale, causale, consecutiva, temporale. 

Il periodo ipotetico. 

Il discorso diretto e indiretto. 

Mod. II – ANTOLOGIA: Il testo poetico 

Poesia e prosa: differenti modalità espressive. 

Le figure metriche, i tipi di versi, l’accento ritmico e le pause. 

Rime, assonanze e consonanze, l’enjambement; la strofa; la parafrasi. 

Le figure retoriche: di suono, sintattiche e di significato (similitudine, metafora, analogia, 

personificazione, apostrofe, antitesi, ossimoro, litote, ipallage, metonimia, sineddoche). 

I temi, i simboli, i messaggi di un testo poetico. 

Analisi contestualizzata, linguistica e tematica, del testo poetico dall’età antica a quella 

contemporanea. 

Gabriele D’Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Ugo Foscolo: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Autoritratto. 

Giacomo Leopardi: L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la tempesta. 

Giovanni Pascoli: Novembre, Lavandare, X Agosto, Nebbia. 

Giuseppe Ungaretti: Veglia, San Martino del Carso, Fratelli. 

Eugenio Montale: Spesso il male di vivere, Non chiederci la parola. 

Mod. III – L'articolo di giornale e d'inchiesta. 

Articoli tratti da quotidiani online e libro di testo. 

















I.I.S.S. CALAMATTA  

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Prof.ssa Emma Di Tella      

CLASSE: 2 A TTL 

Mod. I - L’Impero romano e la crisi del mondo antico 

La nascita dell’Impero: il mito di Cesare. 

Il governo di Augusto: L’organizzazione dello Stato, la morale, la cultura e la condizione della 

donna nell’età augustea. 

I successori di Augusto: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Vespasiano, Traiano. 

Stato e società nella Roma imperiale. 

La crisi morale dell’Impero. 

La nascita e la diffusione del cristianesimo. 

La monarchia militare. 

La dinastia dei Severi. 

La crisi del terzo secolo, l’anarchia militare. 

La rifondazione dello Stato Romano. 

La politica di Diocleziano e di Costantino. 

La politica di Teodosio. 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

Mod. II L’Alto Medioevo 

Il Medioevo. 

L’Occidente barbarico. 

La costruzione dell’Europa cristiana. 

L’Oriente greco-romano. 
















