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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

"DOMENICO BERTI” 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI   DIPARTIMENTO LETTERE BIENNIO (A11) – (A12) LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE/ ECONOMICO SOCIALE E LICEO LINGUISTICO A. S. 2019- 2020 

PROGRAMMAZIONE PER PRIVATISTI 

 

Premessa: circa l’eventualità di candidati privatisti, per una maggiore specificità dei contenuti della 

programmazione, si farà riferimento a indirizzi e classi destinatari delle domande. 

 

 

INDIVIDUAZIONE  

DEI CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 

 

Classi prime  

 

Italiano 

Grammatica:  

ortografia, punteggiatura, l’articolo determinativo, indeterminativo, partitivo, il 

nome comune, proprio, collettivo; il genere del nome, il numero; nomi primitivi, 

derivati, alterati, composti. 

l’aggettivo qualificativo; l’aggettivo sostantivato; i gradi dell’aggettivo 

qualificativo. 

Aggettivi e pronomi: determinativi, possessivi, dimostrativi, relativi, misti, 

indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi. 

Il verbo. Uso dei modi e dei tempi. Verbi transitivi e intransitivi; forma attiva , 

passiva e riflessiva. Verbi ausiliari, servili, fraseologici. La coniugazione dei 

verbi ausiliari. Le tre coniugazioni regolari: forma attiva, passiva, riflessiva. 

Verbi sovrabbondanti, difettivi, irregolari. 

Avverbi, congiunzioni e preposizioni. 

 

Analisi logica: la frase semplice; i principali elementi  dell’analisi logica , utili 

anche allo studio del latino: 

-  soggetto 

-  predicato verbale e nominale  

-  attributo 

-  apposizione 

- complementi: 

   predicativo del soggetto e dell’oggetto 

   oggetto 

   termine  

   specificazione 

   tempo 

   luogo 

   causa 

   fine 

   mezzo 

   modo 

   agente e causa efficiente 

   unione e compagnia 

   materia.     

 

Narrativa: lettura e analisi di brani in prosa di autori italiani e/o stranieri; i vari 

tipi di testo (descrittivo, narrativo, ecc.). Eventuale lettura individuale di uno o 

più testi narrativi e compilazione della relativa scheda; sintesi e riassunti. 

Epica: lettura e analisi di passi significativi tratti dall’ Iliade, dall’Odissea e 

dall’Eneide. 
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Storia  

Cenni alle civiltà antiche orientali (dai Sumeri all’antico Egitto). 

Civiltà minoica e micenea. 

La civiltà greca:  

- le origini 

- le polis 

- le guerre persiane 

- l’imperialismo ateniese 

- le guerre del Peloponneso 

- Alessandro Magno e l’Ellenismo. 

La civiltà romana: 

- le civiltà italiche 

- gli Etruschi 

- le origini di Roma 

- Roma repubblicana 

- le conquiste e l’espansione di Roma 

- la crisi della Repubblica. 

Geografia 

Anche in considerazione delle recenti linee ministeriali e del nuovo quadro 

orario, si evidenziano i seguenti 

Macroargomenti: 

a) Il bacino del Mediterraneo e l’Europa; 

b) Risorse e sviluppo sostenibile; 

c) La cittadinanza; 

d) Le religioni 

Si proporrà inoltre, in rapporto agli obiettivi prefissati: 

Lettura di carte geografiche. 

Problemi di attualità geo-politica. 

Classi seconde  

Italiano 

Grammatica: completamento dello studio della morfologia e dell’analisi logica; 

studio della sintassi del periodo utile anche allo studio del latino: 

- tipi di proposizione (principali, coordinate, subordinate) 

- le proposizioni coordinate 

- le subordinate: 

oggettive/soggettive 

      dichiarative 

      finali 

      causali 

      consecutive 

      concessive 

      temporali 

      relative 

      interrogative indirette 

      ipotetiche. 

 

Stesura di testi espositivi, argomentativi, saggi, recensioni, articoli di giornale. 

 

I Promessi Sposi: vita, opere e poetica dell’autore; lettura e analisi di capitoli  

scelti secondo  percorsi tematici e schemi sintetizzati. A discrezione della 

singola docenza: 

-  l’opera può essere introdotta nel corso del primo anno; 

- l’opera può essere contestualizzata all’interno di un percorso inerente il 

romanzo del XIX secolo. 

 

Antologia: approfondimento del testo narrativo, con particolare riferimento al 
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genere del romanzo. Analisi del testo poetico e teatrale.   

Storia della Lingua Italiana: le origini e le prime espressioni letterarie (si 

consiglia l’utilizzo dei testi poetici disponibili). 

 

Storia 

- L’Impero di Augusto 

- Evoluzione e crisi dell’Impero 

- Il Cristianesimo 

- La caduta dell’Impero d’Occidente 

- L’Impero Bizantino 

- L’Islam 

- I Longobardi 

- L’Impero carolingio 

- Il sistema feudale. 

Geografia 

Si seguiranno i percorsi tematici proposti dai libri di testo in adozione nelle 

singole classi con particolare attenzione:  

- al corretto uso degli strumenti base della disciplina (es. appropriata lettura di 

carte geografiche); 

- alle principali problematiche di attualità geo-politica, quali Globalizzazione, 

Nord e Sud del Mondo, Migrazioni, Sviluppo sostenibile, Stati emergenti. 

 

Torino, 31 Ottobre 2019 

Prof. Paolo Bonelli 


