
LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d' Elsa

Programma di LATINO svolto nella classe VE liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2013/2014

U.D. 1  Epicureismo e civiltà romana.
   Tito  Lucrezio  Caro:  la  vita,  l'opera,  la  poetica.  Lettura,  traduzione,  analisi  e  commento  dei
seguenti brani del De rerum natura: I, 1-43 “Il proemio: l’invocazione a Venere”; I, 62-101 “Elogio
di Epicuro e condanna della religio”; II, 1-39 “L’elogio della sapienza; Bisogni naturali e amicizia,
valori  veri”;  III,  830-869 “Nella  morte  non  vi  è  nulla  da  temere”;  VI,  1249-1281  “Gli  effetti
devastanti della  peste” (in fotocopia).

U.D. 2  La letteratura nell'età giulio-claudia.
   Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere, le concezioni filosofiche e lo stile. Lettura, traduzione,
analisi  e commento dei seguenti  brani:  dal De clementia, I,  1-4 “Monarchia assoluta e sovrano
illuminato”; dal  De brevitate vitae, 1  “Vita satis longa”; dalle  Epistulae morales ad Lucilium, 1
“Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita”; Dal  De otio, 3-4 “Impegno e
disimpegno: la scelta del saggio.”
   Marco Anneo Lucano: la vita e il Bellum civile. Lettura, traduzione, analisi e commento di Bellum
civile, I, 125-157 “Presentazione di Cesare e Pompeo”.
   Petronio Arbitro: la vita e il Satyricon. Lettura, traduzione, analisi e commento di Satyricon, 111-
112 “La matrona di Efeso”

U.D. 3 Tacito e l'impero da Vespasiano a Traiano.
   Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere, il pensiero  politico e lo stile. Lettura, traduzione, analisi
e commento dei seguenti brani: dalle Historiae, 1,1: “La promessa di scrivere senza amore e senza
odio”; dal  De vita et moribus Iulii Agricolae, 30 “Il discorso di Calgaco” (in fotocopia); 42 “La
morte  di  Agricola”;  45,3-46,4 (conclusione dell'opera,  in  fotocopia);  dagli  Annales,  XIII,  15-16
(l'uccisione di Britannico, in fotocopia).
   Marco Fabio Quintiliano: la vita e le opere. Dalla  Institutio Oratoria,2,2,1-8: “Compiti e doveri
dell'insegnante” .

   Libri di testo: MORTARINO, REALI, TURAZZA,  Nuovo genius loci, Torino, Loesher, 2011,
voll.1, 3.

Colle Val d'Elsa, 30 maggio 2014

   Gli studenti                                                                                L'insegnante
                                                                                                   Giordano Suppini



LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d'Elsa

Programma di ITALIANO svolto nella classe VE liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2013/2014

Unità didattica 1: Il Romanticismo in Europa e in Italia.
   Caratteri generali e concezione dell'arte e della letteratura. A. W. Schlegel: “Spirito classico e
spirito  romantico”  da  La  religione  degli  antichi  e  quella  dei  moderni.  La  polemica  classico-
romantica in Italia: Madame de Stael, “Per una buona letteratura”; P. Giordani, “Ci vuole novità?”.

Unità didattica 2: Giacomo Leopardi.
   Vita, pensiero opere e poetica. Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere; Immaginazione, poesia,
rimembranza; dai  Canti:  “L'infinito;  Il passero solitario;  A Silvia;  Il sabato del villaggio; Canto
notturno di  un  pastore  errante  dell'Asia;  A se  stesso;  La  ginestra  (vv.1-201;  vv.297-317);  dalle
Operette  Morali:  “Dialogo  della  natura  e  di  un  Islandese;  Dialogo di  Tristano e  di  un  amico;
Dialogo di Plotino e di Porfirio” (parte finale in fotocopia).

Unità didattica 3: Alessandro Manzoni.
   Vita, opere e poetica.  In morte di Carlo Imbonati (vv.201-214; in fotocopia);  Natale del '33(in
fotocopia). Alcuni aspetti dei  Promessi sposi: dalla lettera a Claude Fauriel del 29 maggio 1822:
“Romanzo storico e romanzesco”; confronto fra il Fermo e Lucia e I promessi sposi: “La rinuncia al
romanzesco: la monaca di Monza”; confronto fra la “Ventisettana” e la “Quarantana”: “La revisione
linguistica”;  il  finale:  “Il  sugo  di  tutta  la  storia”.  La  questione  della  lingua  e  la  soluzione
manzoniana: la situazione linguistica italiana all'indomani dell'unificazione; la soluzione proposta
da Manzoni; le contestazioni di Gaziadio Isaia Ascoli; fattori di unificazione linguistica dopo l'unità
d'Italia (appunti e brani di Guglielmino-Grosser, Ascoli e De Mauro in fotocopia).

Unità didattica 4: Naturalismo e Verismo.
   Analogie e differenze fra Naturalismo francese e Verismo. Giovanni Verga: vita, opere e poetica.
Da  Vita  dei  campi:  “Rosso  Malpelo”;  da  Novelle  rusticane:  “La  roba”;  dai  Malavoglia:
“Prefazione”; “La casa del nespolo; L'ultimo addio di 'Ntoni; da  Mastro don Gesualdo: “L'arrivo
alla Canziria; La morte di don Gesualdo”.

Unità didattica 5: Decadentismo e Simbolismo.
   Caratteri generali.  C. Baudelaire, “Corrispondenze”; P. Verlaine, “Arte poetica”; A. Rimbaud,
“Vocali”. 
   Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Da Myricae: “Novembre; Lavandare; X agosto; Il lampo;
Il tuono; L'assiuolo”; da  Poemetti: “Digitale purpurea”; da  Canti di Castelvecchio: Il gelsomino
notturno; Nebbia”; da Primi poemetti: “Il libro”; dalla Prose: “Il fanciullino”.
    Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato; La carriola
(in fotocopia); da L'umorismo: “Il flusso continuo della vita” (prima parte); da Il fu Mattia Pascal:
“Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa”; “Un impossibile ritorno” (dalla riga 215: “Sceso giù
in strada...”). Da Uno, nessuno centomila: “Non conclude”.
   
Unità didattica 6: Italo Svevo. Il Futurismo.
   Vita e opere di Svevo. Dalla Coscienza di Zeno: “Prefazione; Preambolo (in fotocopia); Ritratto di
Augusta; Psico-analisi”.
   Il Futurismo: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.



Unità didattica 7: La lirica fra le due guerre.
  Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Da  Ossi di seppia: “I limoni; Non chiederci la parola;
Falsetto (in fotocopia);  Spesso il  male di  vivere ho incontrato;  dalle  Occasioni:  “Non recidere,
forbice, quel volto”; dalla  Bufera e altro: “Piccolo testamento”; da  Satura: “Ho sceso dandoti il
braccio...”.
   Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. Da  L' allegria: “I fiumi; Veglia; Sono una creatura;
Soldati; San Martino del Carso; da Il dolore: “Tutto ho perduto”.   

Unità didattica 8: Divina commedia, Paradiso.
   Sono stati letti, parafrasati e commentati i seguenti canti: I;II (vv.1-36); III; VI; XI; XII; XV;
XVII; XXXIII.

   Gli alunni hanno letto integralmente una fra le seguenti opere: G. Verga, I Malavoglia; Mastro
don Gesualdo;  L. Pirandello,  Uno, nessuno e centomila; Il  fu Mattia Pascal,  Sei personaggi in
cerca d'autore, Enrico IV ; I. Svevo, La coscienza di Zeno; C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto
de via Merulana. 

   Colle Val d'Elsa, 30 maggio 2014
                                                                                                      

                    Gli studenti                                                                  L'insegnante 
                                                                                                      Giordano Suppini



LICEO STATALE  “A. VOLTA”
Colle Val d'Elsa

Programma di LATINO svolto nella classe III D liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2013/2014

Unità didattica 1: le origini della letteratura latina.
   Quadro storico sintetico della storia di Roma dall'età monarchica all'età dei Gracchi. La nascita
dalla lingua latina e del suo alfabeto. La pluralità di espressioni non letterarie dell'età delle origini. 
   I poeti epici: Livio Andronico, Gaio Nevio, Quinto Ennio. 
   Marco Porcio Catone: la vita. Le opere: orazioni, storiografia, precettistica. Il mos maiorum

Unità didattica 2: il teatro a Roma.
    Rapporti con il teatro greco: debiti e differenze. La commedia latina. La tragedia latina. Tito
Maccio Plauto: la vita; le opere:tradizione, modelli,  struttura. Il mondo di Plauto. Il servo nella
commedia plautina. 
   Publio Terenzio Afro: la vita. Le opere: tradizione, modelli, struttura.    

Unità didattica 3: Gaio Valerio Catullo.
   L'età  di  cesare:  le  coordinate  storiche;  il  clima  culturale  (solo“L'affermazione
della filosofia”).
   Gaio Valerio Catullo:  La rivoluzione neoterica; la vita di Catullo;  il liber di  Catullo;  temi e
modelli  della  poesia  catulliana;  lingua  e  stile  (non  la  metrica).  Lettura,  traduzione,  analisi  e
commento  dei  seguenti  carmina del  Liber  Catullianus:  “L'irrefrenabile  passione  e  l'ombra  ella
morte;  Lesbia  è  senza  paragoni;  Fides,  foedus,  amicitia;  Dopo  il  tradimento,  tra
autocommiserazione e invettiva;  Scrivere sull'acqua;  Amare e bene velle;  L'amore: un contrasto
interiore; Uno scherzoso invito a cena; Sul sepolcro del fratello; La dedica del libellus a un amico;
A Cicerone, sommo oratore; A cesare”.

Unità didattica 4: Gaio Giulio Cesare.
   La vita; le opere; chiavi di lettura, lingua e stile dei Commentarii. Lettura, traduzione, analisi e
commento dei seguenti brani. Dal De bello Gallico: 1,1 “La Gallia: il territorio e i popoli; 1,26 La
vittoria  dei  Romani;  7,77  Il  discorso  di  Critognato.  Dal  De bello  civili:  1,7  “Il  passaggio  del
Rubicone; 3,96 Sconcertante lusso del castrum di Pompeo. Sua fuga ignominiosa; 3,104 Morte di
Pompeo”.

Unità didattica 5: sintassi.
   Sintassi dei casi: ripasso della sintassi del nominativo e dell'accusativo. Il genitivo; il dativo;
l'ablativo.
   Sintassi del periodo: classificazione delle proposizioni subordinate; subordinate completive dirette
o  sostantive  (infinitive,  dichiarative  introdotte  da  quod più  indicativo,  dichiarative  di  fatto,
dichiarative volitive, dichiarative introdotte dai verba timendi, interrogative indirette) .

Libri di testo: MORTARINO, Nuovo genius loci, vol.1, Loescher, 2011; REALI, TURAZZA, Loci 
scriptorum, Loescher, 2002; TANTUCCI, Latino a scuola latino a casa, Poseidonia scuola, 
Grammatica, laboratorio 1, laboratorio 2.

Colle Val d'elsa, 30 maggio 2014

   Gli studenti                                                                                    L'insegnante
                                                                                                        Giordano Suppini



LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d'Elsa

Programma di ITALIANO svolto nella classe IV A liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2016/2017 

                                                     

Unità didattica 1: società e cultura nell'età del Concilio di Trento.
   La questione della lingua nel Cinquecento; l'”Accademia della Crusca”.
   Il Galateo di Giovanni della Casa; Il Cortegiano di Baldasar Castiglione.
   Torquato Tasso: vita opere e poetica. Dall'Aminta: coro dell'atto I. Dalla Gerusalemme liberata:
“Canto  l'arme  pietose  e  'l  capitano...”;  “Il  combattimento  di  Tancredi  e  Clorinda”;  “Armida  e
Rinaldo nel giardino incantato (ott.134-22; 28-33).

Unità didattica 2: Machiavelli e Guicciardini.
   Niccolò Machiavelli: vita,  opere,  pensiero.  Lettura,  parafrasi e commento dei seguenti brani:
dall'Epistolario: “All'Albergaccio”; Dal Principe: cap.XV “Di quelle cose per le quali li uomini...”;
cap.XVII “Della crudeltà e pietà”; cap.XVIII: “In che modo e' principi...”; cap.XXV “Quanto possa
la fortuna...”; cap.XXVI “Esortazione a pigliare la Iitalia...”. Dai “Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio: Disordini civili e buone leggi”.
   Francesco Guicciardini: vita, opere e pensiero. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi:
dai Ricordi: ricordi 30, 92, 161, 27, 60, 134, 157, 15, 28, 44, 118, 158, 159, 218, 46, 74, 103, 179.

Unità didattica 3: l'età del Barocco.
   Origine del nome e coordinate estetico-letterarie; il “tacitismo”; la questione della lingua nell'età
della “Crusca”. Il melodramma. La commedia dell'arte.
  La lirica barocca: Materdona: “A una zanzara”; G.B.Marino: “Ninfa mungitrice”; Donna che si
pettina” Giovanni Leone Sempronio, “La bella ballarina”; Ciro di Pers:”orologio a ruote”.
   Galileo Galilei: la vita; il Sidereus Nuncius. Lettera a Benedetto Castelli. Dal Dialogo sopra i due
massimi sistemi del mondo: “Contro l'ipse dixit”.
   
Unità didattica 4: il Settecento: Illuminismo, Neoclassicismo, Preromanticismo.
   La questione della lingua nel Settecento.
Goldoni: la vita e la “riforma”. La locandiera: “Presentazione dei personaggi”;
“Mirandolina e il cavaliere: prima fase”; Mirandolina e il cavaliere: seconda fase”; “Scena finale”.
   G. Parini: vita e opere. Dalle  Odi: “La salubrità dell'aria”. Dal  Giorno: “Il risveglio del giovin
signore”; “La vergine cuccia”.
   Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri generali. U. Foscolo: vita e opere. Dai Sonetti: “Alla
sera”; “In morte del fratello Giovanni”; “A Zacinto”. Dalle Ultime lettere di Iacopo Ortis: “La via
dell'esilio”;  “Odoardo:  l'anti-Iacopo”;  “Il  bacio di Teresa”;  “L'incontro col  vecchio Parini”.  Dai
Sepolcri: vv.1-53; 91-188; 226-295.
   
Unità didattica 5: Divina commedia, Purgatorio.
   Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I, III, V (vv.10-18; 64-136), VI, (58-
151), VIII (vv.1-9), IX (vv.94-145), XI, XII (vv.43-72), XVII (vv.82-139), XIX (vv.1-33), XXII
(vv.55-93), XXIV (vv.37-63), XXVII (vv.124-142), XXX, XXXI (vv.1-36).  
      



Appendice.
   Nel corso dell'anno scolastico gli  alunni hanno effettuato lavoro di gruppo, applicandosi alla
lettura di alcuni quotidiani e relazionando oralmente in merito ai contenuti e alle considerazioni
indotte dalla lettura stessa.
   Gli alunni inoltre hanno letto integralmente un' opera di narrativa o drammaturgica, relazionando
in merito.

   Libri di testo: H. GROSSER,  Il canone letterario, voll.1,2, Principato, Milano, 2011;  Divina
commedia, Purgatorio, commenti vari.

   Colle Val d'Elsa, 5 giugno 2017

                                                                                                            L'insegnante
                                                                                                         Giordano Suppini   



LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d'Elsa

Programma di LATINO svolto nella classe IV A liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2016/2017

Unità didattica 1: la crisi della repubblica.
   Gaio Sallustio Crispo: vita e opere. Dal  De Catilinae coniuratione:  “Catilina”; “Origini della
decadenza della repubblica”; “Cesare e Catone”; “La morte di Catilina”.   
   Marco Tullio  Cicerone:  vita  e  opere.  Dalle  Verrine:  2,4,1.“Violento  attacco  a  Verre”.  Dalle
Catilinariae:  “Dall'exordium:  Cicerone  smaschera  Catilina”;  “La  patria  parla  a  Catilina”  (solo
par.18). Dal Somnium Scipionis: “Apparizione e profezia dell'Africano”.

Unità didattica 2: l'età Augustea.
Inquadramento storico-culturale dell'età augustea.
   Publio Virgilio Marone: vita, opere e poetica. Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti
testi: Bucoliche, I; IV. Eneide, I, 1-33 “Il proemio dell'Eneide”; I, 254-296 “Giove predice a Venere
la grandezza di Roma”; VI, 450-474; 847-854 “Luttuoso destino di Marcello”; IV, 1-30 “Didone
confessa alla sorella l'amore per Enea”;  IV, 584-629 “La maledizione di Didone” (in fotocopia).

Unità didattica 3: Quinto Orazio Flacco.
   Vita, opere e poetica. Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti odi: III, 30; I, 11; I,9;
I, 38;  IV,7;  I,23; I,13. 

Unità didattica 4: sintassi del verbo e del periodo.
   I congiuntivi indipendenti: congiuntivo esortativo, ottativo, potenziale, dubitativo, concessivo.
 Le  subordinate  completive  dirette:  infinitive;  dichiarative  introdotte  da  quod più  indicativo;
dichiarative introdotte da  ut più congiuntivo; introdotte da  quin,  quominus;  introdotte dai  verba
timendi; interrogative indirette. La consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate.

Libri di testo: MORTARINO, Nuovo genius loci, voll.1,2,  Loescher, 2011; CARINI, Per litteras,
G. D'Anna, 2010; DE MICHELI, Cotidie discere, Hoepli, 2010, Grammatica, Eserciziario 2. 

   Colle Val d'Elsa, 5 giugno 2017

                                                                                                        L'insegnante
                                                                                                      Giordano Suppini



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”
COLLE VAL D’ELSA

PROGRAMMA DI ITALIANO
Svolto dal prof. Giordano Suppini nall’a.s. 2013/2014

nella classe III D

Unità didattica 0
   Ripasso: la nascita delle lingue romanze; prime attestazioni del volgare; Cantico delle creature; la
scuola siciliana; lo Stilnovismo: lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: Guido Guinizzelli:
Al cor gentil rempaira sempre amore; Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste 'l core.

Unità didattica 1: Dante Alighieri.
   La vita e le opere. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: dalla  Vita nuova: “Prime
apparizioni di Beatrice; A ciascun' alma presa; Tanto gentile e tanto onesta pare; L'ultima mirabile
visione”.  Dal  Convivio:  “Il  proemio”.  Il  De  vulgari eloquentia;  il  De  monarchia.  La  Divina
commedia: datazione, argomento, struttura, Dante narratore e Dante personaggio, il plurilinguismo
dantesco, il titolo (dalle Epistulae: “A Cangrande della Scala”).  Dalle Rime: “Chi udisse tossir la
malfatata”.

Unità didattica 2: Francesco Petrarca.
   La vita, le opere, la poetica. Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: dal Canzoniere: “Voi
ch' ascoltate in rime sparse il suono; Era il giorno ch' al sol si scoloraro; Solo e pensoso i più deserti
campi; Erano i capei d'oro a l' aura sparsi; Chiare, fresche e dolci acque; Pace non trovo e non ho da
far guerra; Fiamma del ciel su le tue trecce piova; I' vo piangendo i miei passati tempi”. 

Unità didattica 3: Giovanni Boccaccio e il Decamerone.
   La  struttura  dell'opera  e  la  poetica;  realtà  e  ideologia:  la  commedia  umana;  i  grandi  temi.
“Introduzione  alla  IV  giornata”.  Lettura  analisi  e  commento  delle  seguenti  novelle:  “Ser
Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Chichibio cuoco; Frate Cipolla; La badessa e le brache; Cisti
fornaio”.     

Unità didattica 4: Umanesimo e Rinascimento.
   Cultura e società nel primo Rinascimento: le coordinate storiche; la lingua e i  dibattiti  sulla
lingua;  origini  dell'Umanesimo;  gli  studia  humanitatis;  Umanesimo  civile.  Lettura  analisi  e
commento  dei  seguenti  testi:  Leonardo  Bruni:  “Gli  studia  humanitatis;  Giannozzo  Manetti:  “I
piaceri  e  la  bellezza  del  corpo  umano;  Giovanni  Pico  della  Mirandola:  “Dignità  e  libertà
dell'uomo”;  Burchiello:  “Nominativi  fritti  e  mappamondi”;  Lorenzo  dei  Medici:  “Canzone  di
Bacco”; Angelo Poliziano: “Ben venga maggio”. 

Unità didattica 5: la Divina commedia, Inferno.
   Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: Inferno, I; II; III; V; X (vv. 1-93); XIII
(vv. 1-108); XV; XVIII (vv. 103-136); XXVI; XXVII (vv. 61-136).

   Nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno affrontato, divisi in gruppi, la lettura di alcuni
quotidiani, relazionando oralmente sugli articoli analizzati. 
   Gli  alunni  hanno  anche  svolto,  sempre  divisi  in  gruppi,  la  lettura  di  un  testo  di  narrativa,
relazionando poi per scritto ed oralmente sulla lettura stessa. 

   Colle Val d'Elsa, 30 maggio 2014

               Gli alunni                                                                             L'insegnante
                                                                                                          Giordano Suppini



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
PROGRAMMA DI ITALIANO

CLASSE I B 
INSEGNANTE GIORDANO SUPPINI

Unità didattica 1: analisi del testo narrativo.
   “Io e la lettura. Incominciare a leggere”: A. Camilleri: “L'odore del diavolo”; T. Landolfi: “Un
destino da pollo”.
   La struttura del testo narrativo: fabula e intreccio; i personaggi; lo spazio e il tempo; la voce
narrante, il punto di vista, lo stile; l'interpretazione del testo. Lettura dei seguenti testi: K. Follet:
“Lucy”;  T.  Mann:  “Tonio”;  Stendhal:  “Julien  Sorel”;  D.  Buzzati:  “Il  colombre”;  J.  London:
“Silenzio  bianco”;  I.  Silone:  “Un  pezzo  di  pane”;  G.  Berto,  “Esami  di  maturità”;  Guy  de
Maupassant: “I gioielli”; D. Buzzati: “Le mura di Anagoor”.

Unità didattica 2: Epica.
   I poemi omerici e la “questione omerica”; Iliade: lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani:
“Il proemio; La lite tra Achille e Agamennone; Tersite e Odisseo; Ettore e Andromaca; La morte di
Ettore; Achille e Priamo”.
   L'Odissea:  i  nuclei  narrativi;  i  viaggi  di  Odisseo;  i  temi.  Lettura,  parafrasi  e  commento dei
seguenti brani: “Il proemio; Penelope e Telemaco; Polifemo; L'incontro di Odisseo con la madre; Le
sirene; Odisseo ed Ericlea; La strage dei pretendenti; Odisseo e Penelope”.
   L'epica romana. Eneide: il compiersi del fato: i nuclei narrativi; i viaggi di Enea; i temi. Lettura,
parafrasi e commento dei seguenti brani: “Il proemio; Laocoonte; Didone innamorata; Didone ed
Enea; L'incontro con Anchise e la missione dei Romani; Eurialo e Niso; La morte di Turno”. 

Unità didattica 3: Educazione linguistica.
   Ortografia, sillabazione, punteggiatura: l'ortografia; le sillabe; accenti, apostrofo, troncamento; la
punteggiatura e i segni grafici. 
   Il verbo: le caratteristiche generali del verbo; modi finiti e modi indefiniti; uso dell'indicativo e
del  congiuntivo;  verbi  transitivi  e  intransitivi;  verbi  attivi,  passivi,  riflessivi  e  pronominali;  le
funzioni del verbo.
   Il pronome: i pronomi personali; i pronomi relativi e misti. 
   La frase e i suoi elementi: il soggetto; il predicato; verbi copulativi e complementi predicativi del
soggetto.
    Obiettivo lessico: uno strumento fondamentale: il dizionario. Tipi di significato: denotazione e
connotazione.  I sinonimi.  Distinzione tra significato e significante.  Le parole”tuttofare”: nomi e
aggettivi; verbi e avverbi.
   Per ognuno dei precedenti punti sono stati svolti esercizi in classe e a casa.

   Nel corso dell'anno scolastico gli alunni,divisi in gruppi, hanno effettuato la lettura di un' opera di
narrativa e hanno relazionato oralmente e in forma scritta sulla medesima.

   Colle Val d'Elsa, 30 maggio 2014

        Gli alunni                                                                                 L'insegnante
                                                                                                       Giordano Suppini 
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Programma di italiano svolto nella classe II B
dal prof. Giordano Suppini nell'a.s. 2016/2017

Unità didattica 1: il testo poetico e l'autore.
   Definizioni e caratteri del testo poetico; l'interpretazione del testo poetico; forme e strutture del
testo poetico; i registri e i generi della poesia; competenze per la poesia. Tutti i suddetti capitoli
sono stati spiegati e svolti attraverso esemplificazioni ed esercizi sui seguenti testi: F.Petrarca, “Solo
e pensoso”, “La vita fugge e non si arresta un'ora”;    A. Manzoni, “Il cinque maggio”, “L'addio ai
monti”; E.Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, “Ho sceso, dandoti il braccio; S.Penna, “Il mare
è tutto azzurro, “La vita è ricordarsi di un risveglio”; G.Pascoli, “Fides”; V.Cardarelli, “Autunno”;
G.Carducci, “Traversando la maremma toscana”; U.Saba, “Ho parlato a una capra”; Jovanotti, “A
te”; U.Foscolo, “Alla sera”; C.Sbarbaro, “Padre, se anche tu non fossi il mio”.

Unità didattica 2: dal latino alle lingue moderne.
   Latino  scritto  e  latino  volgare;  dal  latino  volgare  alle  lingue  romanze.  Il  “Giuramento  di
Strasburgo”; l'indovinello veronese; il “Placito di Capua”; l'iscrizione di Clemente (in fotocopia). 
    La nascita della letteratura europea: la lirica provenzale: Guglielmo d'Aquitania, “Come il ramo
del biancospino”. Il ciclo carolingio e il ciclo bretone.

Unità didattica 3: la nascita della letteratura italiana.
   Francesco  d'Assisi,  “Il  cantico  delle  creature”.  La  scuola  siciliana:  Iacopo  da  Lentini,
“Meravigliosamente”. La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, “S'io fosse foco”. Il dolce stil
novo: origine della definizione; caratteri generali (in fotocopia). Guido Guinizzelli, “Al cor gentil
rempaira sempre amore”.

Unità didattica 4: I promessi sposi.
   Il romanzo storico; le tre stesure del romanzo; la proposta linguistica manzoniana.
 Lettura  integrale  del  romanzo  talvolta  autonoma  a  casa  talvolta  in  classe,  col  commento
dell'insegnante.

Unità didattica 5: educazione linguistico-grammaticale.
   Come si usano i pronomi personali e i pronomi relativi; come si  usano i tempi, i modi e le forme
del  verbo;  come  si  usano  le  congiunzioni  “se”  e  “ma”;  come  si  distinguono  la  proposizione
principale,  le  coordinate  e  le  subordinate;  proposizione  soggettive  e  oggettiva;  proposizioni
dichiarative; le interrogative indirette; come si distinguono le subordinate dalle congiunzioni che
hanno più valori.
   Nel corso dell' anno scolastico gli alunni hanno effettuato una lettura dei quotidiani relazionando a
gruppi sugli articoli scelti. Gli alunni hanno anche letto a casa due opere di narrativa o di teatro,
relazionando poi a gruppi e individualmente.
   Libri  di  testo:  G.  BARBERI  SQUAROTTI,  Biblioteca  del  mondo.  Poesia  e  teatro,  Atlas,
Bergamo, 2014; A. MANZONI,  I promessi sposi (varie edizioni); M.SENSINI,  L'ammazzaerrori,
A. Mondadori Scuola, Milano, 2009.                                              

 Colle val d'Elsa, 03.06.2017                             
                                                                                                      L'insegnante
                                                                                                    Giordano Suppini




