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Antologia. 

Il concetto di classico. 

Neoclassicismo e Romanticismo: due realtà a confronto. 

G. Ungaretti: vita, opere. La poetica. 

Il porto sepolto: caratteri generali. L’esperienza della guerra. 

Commiato, Mattina, Veglia, Soldati: lettura, parafrasi, commento e tematiche. 

G. Leopardi: vita e opere. La poetica.  

La sera del dì di festa. Il Sabato del villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: 

Lettura, parafrasi, commento e tematiche.  

Approfondimento sulla visione del mondo e della vita in leopardi. 

 

Promessi Sposi. 

Il romanzo: caratteristiche salienti. Fabula e intreccio. 

Il romanzo storico: caratteri generali. W.Scott: cenni biografici. Ivanhoe: caratteristiche. 

Il Romanticismo: caratteri generali. 

A.Manzoni: vita e opere. Il pensiero politico. Adelchi e Il Conte di Carmagnola: caratteri 

generali. La creazione de I promessi sposi. Storia della colonna infame.  Cenni su Milano 

durante la dominazione spagnola. La peste. Le tematiche. I contenuti.  

Lettura e commento capp. 1 e 2. Le figure di Don Abbondio, Renzo e Lucia. 

 

Grammatica. 

Il verbo: caratteristiche. Verbi ausiliari. 

Verbi regolari e verbi irregolari. 

Frasi semplici e frasi complesse. 

Le parti del discorso: attributo, apposizione, predicativo. 

I complementi. Complementi diretti e indiretti. I complementi formati dalle preposizioni. 

Esercitazioni in classe. 

Analisi del periodo. Le proposizioni principali, coordinate, subordinate 
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La nascita della democrazia in Grecia. Le guerre Persiane. 

La Grecia nell’età di Classica. La lotta tra Sparta e Atene per la supremazia. La guerra del 

Peloponneso. La fine dell’autonomia delle poleis greche. 

Filippo II e l’ascesa della Macedonia. 

Alessandro Magno e l’Ellenismo. 

L’Italia prima della nascita di Roma. 

La nascita di Roma. I sette re. 

Roma repubblicana. 

Il cursus honorum romano in età repubblicana. 

Conquiste romane nel Mediterraneo. 

Guerre sociali e guerre civili. 

Cesare e il primo triumvirato. 

Ottaviano e il secondo triumvirato. 

Augusto e la fine della Repubblica Romana. 

Passaggio dalla Repubblica all’Impero. La nascita dell’Impero. 

Gli imperatori Giulio-Claudii. Gli imperatori Flavi. Gli Antonini. 

Editto di Caracalla. 

Diocleziano e la divisione dell’Impero. 

Costantino. 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

 

I termini della geografia fisica. 

La Sardegna politica. 

La Sardegna fisica: caratteristiche generali. Lavoro di approfondimento sulla Sardegna. 

Vivere in un’isola: caratteristiche e problematiche. Lavoro di approfondimento. 

Il mondo economico: le risorse rinnovabili e non. 
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