
Istituto tecnico statale “ S. Bandini ”  
Siena  

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

CLASSE 1 A   SEZIONE GRAFICA  

PROGRAMMA SVOLTO di  

Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Lisignoli stefania  

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Testo: Sensini Marcello, Porte aperte- L’italiano per tutti, A. Mondadori 
 
Grammatica: 
 
01 Alfabeto e ortografia  
L’alfabeto 
L’ortografia 
 
03 Dalla sillaba alla punteggiatura  
La sillaba 
L’accento 
L’elisione 
Il troncamento 
La punteggiatura 
 
05 L'articolo  
Che cos'è l'articolo 
L'articolo determinativo 
L'articolo indeterminativi 
L'articolo partitivo 
 
06 il nome  
Che cos'è il nome 
Nomi e significato 
La struttura dei nomi 
Il genere 
Il numero 
 
07 L’aggettivo  
Che cos’è l’aggettivo 
Gli aggettivi qualificativi 
Il genere e il numero 
I gradi dell’aggettivo qualificativo 
 
 
09 Il verbo  
Che cos’è il verbo 
La struttura 
L’uso dei modi finiti 



L’uso dei modi indefiniti 
Il genere 
La forma 
Le funzioni del verbo 
Le coniugazioni 
 
Brevi cenni di analisi logica: 
Il soggetto 
Il predicato  
Il complemento oggetto 
 
 
Antologia :  
TESTO:  Simonetta Damele-T.Franzi, Lo Specchio volume A,  Loescher editore 
Da fine gennaio ad integrazione del testo è stato adottato il seguente testo: 
Simonetta Damele-T.Franzi, Lo Specchio volume B ( i  generi),  Loescher editore 
 
Riassunto di un testo  
La successione dei fatti 
Le sequenze 
Generalizzazione e nominalizzazione 
dare un titolo 
lo schema narrativo 
commento di un testo narrativo 
Brano analizzato: D. Buzzati, Il mantello 
 
Unità A1  La  struttura del testo narrativo  
Il resto narrativo 
La fabula  e l’intreccio 
Flashback e flashforward 
L’inizio in medias res 
Le sequenze: tipologia 
Testi letti: 
G.Arpino, La dama dei coltelli 
Edward Hoch, Zoo 
 
A2 Il tempo e lo spazio  
L’epoca 
La durata 
Il ritmo 
L’ambientazione e la funzione della descrizione 
Descrizione oggettiva e soggettiva 
Testi letti: 
F. Brown, Errore fatale 
G. Guareschi, Oscuramento 
 
A3 I personaggi 
I ruoli principali 
La gerarchia 
La caratterizzazione 
I tipi e gli individui 



I luoghi e i personaggi 
Parole e pensieri dei personaggi 
Testi letti: 
L. Bechstein, I tre cani 
T. Mann, Il signor Knaak 
R. Kunze, Quindici 
 
 
A4 Il narratore, il punto di vista e lo stile 
Autore e narratore 
Narratore interno ed esterno 
Io narrante e io narrato 
Narratore palese e nascosto 
Il narratore di secondo grado  
Punto di vista o focalizzazione 
Lo stile 
Il registro linguistico 
Il linguaggio figurato 
La struttura del periodo: ipotassi e paratassi 
Testi letti: 
E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
Guy de Maupassant,  I gioielli 

A. Allais , La barba 
A. Camilleri, Guardie e ladri 

 
Approfondimento su alcuni generi:  
Il giallo : gli ingredienti  
Gli iniziatori del genere 
Giallisti moderni 
Brani analizzati: 

A. Christie,  Assassinio al Crown Hotel 
     G. Simenon,  La finestra aperta 
 
Il noir e il thriller : le caratteristiche del genere 
Il giallo d’azione e il noir 
Esponenti del genere 
Testi analizzati: 
G. Scerbanenco, Stazione centrale ammazzare subito 
E. Bunker, Cane mangia cane 
 
L’horror: le caratteristiche del genere 
La nascita e l’evoluzione del genere 
Gli esponenti del genere 
Brani analizzati: 
E. A. Poe, Il ritratto ovale 
Mary Shelley, La creatura 
 
 
Lettura del romanzo: 
A. Manzoni, I promessi sposi , antologia a cura di V.Jacomuzzi, Petrini 
L’autore 



La vita, l’opera 
L'evoluzione di un genere letterario 
Caratteristiche del romanzo storico 
La struttura del romanzo 
Le edizioni 
Introduzione ( analisi e parafrasi) 
Lettura integrale dal   capitoli I al IX  
 
Nella pausa di Natale è stata proposta agli alunni una lettura integrale di un testo, a scelta, 
tra questi: Uhlman, L’amico ritrovato,  N.Ammaniti, Io non ho paura,  D’Avenia, Cose che 
nessuno sa,  R. J. Palacio, Wonder,  A. C. Doyle, Il mastino dei Baskerville, H. Hesse, 
Siddharta 
 
A marzo è stata proposta la lettura integrale del libro:  Baricco, Omero, Iliade 
 
Epica: 
Libro di testo, S. Damele-  T. Franzi, Epica, Loescher editote 
  
Cos’è l’epica 
L’epica classica: 
L’epopea di Gilgamesh: la trama, i personaggi 
Brani parafrasati e analizzati: 
L’eroe Gilgamesh 
La foresta dei Cedri 
L’umanità è recisa come canne in un canneto 
 
Il mito: il significato 
I tipi e i filoni del mito 
Le fonti del mito 
Brani parafrasati e analizzati: 
Esiodo, dalla Teogonia, La nascita degli dei 
                                      La punizione di Promoteo 
Virgilio, da Le Georgiche, Orfeo ed Euridice 
Ovidio, da Metamorfosi, Apollo e Dafne 
 
L’epica omerica: l’Iliade: la trama, i personaggi 
Lingua e stile 
Brani parafrasati e analizzati:  
Il proemio 
La morte di Patroclo 
Il duello tra Ettore e Achille 
 
L’Odissea: trama, i personaggi 
Lingua e stile  
Brano parafrasato e analizzato: 
Il proemio 
 
 
 
Siena,  05/ 06/ 2016                                                                       L’insegnante 
                                                                                                   Stefania Lisignoli 



                                                                                                       
 
 
       
 
 



ISTITUTO TECNICO   “S.  BANDINI” 
 
 
                                   Anno Scolastico 2015-2016 
                                           
                                                Programma svolto 
 
                                             Materia: Storia 
 
                                                
                                                   Classe I A GRAF 
 
 
                                            Prof.ssa  Stefania Lisignoli 
 
Libro di testo utilizzato: Eva Cantarella – Guido  Guidorizzi, Materia Storia, 1 – Einaudi Scuola 
 
Modulo 1: La preistoria : le origini  dell’umanità 
 
• Preistoria: sviluppo delle prime civiltà umane. 
- Paleolitico: le comunità di cacciatori e raccoglitori. 
- Le trasformazioni del Neolitico. 
• Popoli e civiltà della Mesopotamia. 
- Sumeri e Accadi. 
- Civiltà urbana e invenzione della scrittura. 
• I regni dell’Egitto antico. 
- Le origini della civiltà egizia. 
- I tre Regni. 
- Religione, cultura, società. 
• Cretesi e Micenei. 
- Popolazioni indoeuropee e civiltà mediterranee a confronto. 
- Crisi e crollo della civiltà minoica. 
- Testimonianze del mondo miceneo: i poemi omerici. 
• Imperi e popoli del Vicino Oriente. 
- Ittiti. 
- Fenici. 
- Ebrei. 
- Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici. 
- Persiani. 
 
 
 
Modulo 2 : Il mondo greco 
• Il “Medioevo Ellenico” : 
- Il crollo della civiltà micenea. 
- La perdita della scrittura; il regresso economico e tecnologico; la scomparsa delle città. 
- Le invasioni doriche . 
• Il Periodo Arcaico : 



- La grande colonizzazione. 
- La formazione delle pòleis . 
- I governi a Sparta e ad Atene . 
• Il Periodo classico : 
- Le guerre contro l’Impero persiano. 
- L’età di Pericle. 
- La Guerra del Peloponneso. 
- Il IV secolo e la crisi delle pòleis . 
- La dinastia macedone: Filippo II e Alessandro Magno . 
• Il Periodo Ellenistico: 
- L’impero universale di Alessandro Magno. 
- I regni dei diadochi. 
- Civiltà e cultura del periodo ellenistico. 
 
Modulo 3 : Le origini di Roma 
• L’ Italia preromana: 
- Civiltà e culture dell’età del bronzo. 
- Civiltà e culture dell’età del ferro. 
 
- I popoli italici. 
- Greci, Fenici e Celti in Italia. 
- Cultura e civiltà degli Etruschi. 
• Fondazione di Roma : 
- La fondazione di Roma tra storia e leggenda. 
• Il Periodo Monarchico: 
- I sette re di Roma 
- Le prime istituzioni 
- Religione, cultura, società della Roma arcaica. 
-  la Roma repubblicana: le magistrature 
 
 
 
Data,      05/06/2016                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                                                             Stefania   Lisignoli 

 



Istituto tecnico statale “S. Bandini” 
Siena  

ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

CLASSE 1 B   SEZIONE GRAFICA  

PROGRAMMA SVOLTO di  

Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Lisignoli stefania  

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Testo: Sensini Marcello, Porte aperte- L’italiano per tutti, A. Mondadori 
 
Grammatica: 
 
01 Alfabeto e ortografia  
L’alfabeto 
L’ortografia 
 
03 Dalla sillaba alla punteggiatura  
La sillaba 
L’accento 
L’elisione 
Il troncamento 
La punteggiatura 
 
05 L'articolo  
Che cos'è l'articolo 
L'articolo determinativo 
L'articolo indeterminativi 
L'articolo partitivo 
 
06 il nome  
Che cos'è il nome 
Nomi e significato 
La struttura dei nomi 
Il genere 
Il numero 
 
07 L’aggettivo  
Che cos’è l’aggettivo 
Gli aggettivi qualificativi 
Il genere e il numero 
I gradi dell’aggettivo qualificativo 
 
 
09 Il verbo  
Che cos’è il verbo 
La struttura 
L’uso dei modi finiti 



L’uso dei modi indefiniti 
Il genere 
La forma 
Le funzioni del verbo 
Le coniugazioni 
 
 
 
Antologia :  
TESTO:  Simonetta Damele-T.Franzi, Lo Specchio volume A,  Loescher editore 
Da fine gennaio ad integrazione del testo è stato adottato il seguente testo: 
Simonetta Damele-T.Franzi, Lo Specchio volume B ( i  generi),  Loescher editore 
 
Riassunto di un testo  
La successione dei fatti 
Le sequenze 
Generalizzazione e nominalizzazione 
dare un titolo 
lo schema narrativo 
commento di un testo narrativo 
Brano analizzato: D. Buzzati, Il mantello 
 
Unità A1  La  struttura del testo narrativo  
Il resto narrativo 
La fabula  e l’intreccio 
Flashback e flashforward 
L’inizio in medias res 
Le sequenze: tipologia 
Testi letti: 
G.Arpino, La dama dei coltelli 
Edward Hoch, Zoo 
 
A2 Il tempo e lo spazio  
L’epoca 
La durata 
Il ritmo 
L’ambientazione e la funzione della descrizione 
Descrizione oggettiva e soggettiva 
Testi letti: 
F. Brown, Errore fatale 
G. Guareschi, Oscuramento 
 
A3 I personaggi 
I ruoli principali 
La gerarchia 
La caratterizzazione 
I tipi e gli individui 
I luoghi e i personaggi 
Parole e pensieri dei personaggi 
Testi letti: 
L. Bechstein, I tre cani 



T. Mann, Il signor Knaak 
R. Kunze, Quindici 
 
 
A4 Il narratore, il punto di vista e lo stile 
Autore e narratore 
Narratore interno ed esterno 
Io narrante e io narrato 
Narratore palese e nascosto 
Il narratore di secondo grado  
Punto di vista o focalizzazione 
Lo stile 
Il registro linguistico 
Il linguaggio figurato 
La struttura del periodo: ipotassi e paratassi 
Testi letti: 
E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
Guy de Maupassant,  I gioielli 

A. Allais , La barba 
A. Camilleri, Guardie e ladri 

 
Approfondimento su alcuni generi:  
Il giallo : gli ingredienti  
Gli iniziatori del genere 
Giallisti moderni 
Brani analizzati: 

A. Christie,  Assassinio al Crown Hotel 
     G. Simenon,  La finestra aperta 
 
Il noir e il thriller : le caratteristiche del genere 
Il giallo d’azione e il noir 
Esponenti del genere 
Testi analizzati: 
G. Scerbanenco, Stazione centrale ammazzare subito 
E. Bunker, Cane mangia cane 
 
L’horror: le caratteristiche del genere 
La nascita e l’evoluzione del genere 
Gli esponenti del genere 
Brani analizzati: 
E. A. Poe, Il ritratto ovale 
Mary Shelley, La creatura 
 
La fantascienza: le caratteristiche del genere 
Gli inizi e l’evoluzione del genere 
Brano analizzato: 
R.Bradbury, Il sorriso 
 
 
Lettura del romanzo: 
A. Manzoni, I promessi sposi 



L’autore 
La vita, l’opera 
L'evoluzione di un genere letterario 
Caratteristiche del romanzo storico 
La struttura del romanzo 
Le edizioni 
Introduzione ( analisi e parafrasi) 
Lettura integrale dal   capitoli I al IX  
 
Nella pausa di Natale è stata proposta agli alunni una lettura integrale di un testo, a scelta, 
tra questi: Uhlman, L’amico ritrovato,  N.Ammaniti, Io e te,  D’Avenia, Bianca come il latte, 
rossa come il sangue, M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte  A. C. 
Doyle, Uno studio in rosso, H. Hesse, Narciso e Boccadoro, I. Calvino, Il barone rampante. 
 
A marzo è stata proposta la lettura integrale del libro:  Baricco, Omero, Iliade 
 
Epica: 
Libro di testo, S. Damele-  T. Franzi, Epica, Loescher editote 
  
Cos’è l’epica 
L’epica classica: 
L’epopea di Gilgamesh: la trama, i personaggi 
Brani parafrasati e analizzati: 
L’eroe Gilgamesh 
La foresta dei Cedri 
L’umanità è recisa come canne in un canneto 
 
Il mito: il significato 
I tipi e i filoni del mito 
Le fonti del mito 
Brani parafrasati e analizzati: 
Esiodo, dalla Teogonia, La nascita degli dei 
                                      La punizione di Promoteo 
Virgilio, da Le Georgiche, Orfeo ed Euridice 
Ovidio, da Metamorfosi, Apollo e Dafne 
 
L’epica omerica: l’Iliade: la trama, i pesonaggi 
Lingua e stile 
Brani parafrasati e analizzati:  
Il proemio 
Il duello tra Ettore e Achille 
 
L’Odissea: trama, i personaggi 
Lingua e stile  
Brano parafrasato e analizzato: 
Il proemio 
Il ciclope Polifemo 
 
Siena,  05/ 06/ 2016                                                                       L’insegnante 
                                                                                                   Stefania Lisignoli 
                                                                                                       



 
 
       
 
 
 



                           ISTITUTO TECNICO   “S.  BANDINI” 
                                                            Siena 
 
                                   Anno Scolastico 2015-2016 
                                           
                                                Programma svolto 
 
                                             Materia: Storia 
 
                                                
                                                   Classe I B GRAF 
 
 
                                            Prof.ssa  Stefania Lisignoli 
 
Libro di testo utilizzato: Eva Cantarella – Guido  Guidorizzi, Materia Storia, 1 – Einaudi Scuola 
 
Modulo 1: La preistoria : le origini  dell’umanità 
 
• Preistoria: sviluppo delle prime civiltà umane. 
- Paleolitico: le comunità di cacciatori e raccoglitori. 
- Le trasformazioni del Neolitico. 
• Popoli e civiltà della Mesopotamia. 
- Sumeri e Accadi. 
- Civiltà urbana e invenzione della scrittura. 
• I regni dell’Egitto antico. 
- Le origini della civiltà egizia. 
- I tre Regni. 
- Religione, cultura, società. 
• Cretesi e Micenei. 
- Popolazioni indoeuropee e civiltà mediterranee a confronto. 
- Crisi e crollo della civiltà minoica. 
- Testimonianze del mondo miceneo: i poemi omerici. 
• Imperi e popoli del Vicino Oriente. 
- Ittiti. 
- Fenici. 
- Ebrei. 
- Assiri e Babilonesi: gli ultimi imperi mesopotamici. 
- Persiani. 
 
 
 
Modulo 2 : Il mondo greco 
• Il “Medioevo Ellenico” : 
- Il crollo della civiltà micenea. 
- La perdita della scrittura; il regresso economico e tecnologico; la scomparsa delle città. 
- Le invasioni doriche . 
• Il Periodo Arcaico : 



- La grande colonizzazione. 
- La formazione delle pòleis . 
- I governi a Sparta e ad Atene . 
• Il Periodo classico : 
- Le guerre contro l’Impero persiano. 
- L’età di Pericle. 
- La Guerra del Peloponneso. 
- Il IV secolo e la crisi delle pòleis . 
- La dinastia macedone: Filippo II e Alessandro Magno . 
• Il Periodo Ellenistico: 
- L’impero universale di Alessandro Magno. 
- I regni dei diadochi. 
- Civiltà e cultura del periodo ellenistico. 
 
Modulo 3 : Le origini di Roma 
• L’ Italia preromana: 
- Civiltà e culture dell’età del bronzo. 
- Civiltà e culture dell’età del ferro. 
 
- I popoli italici. 
- Greci, Fenici e Celti in Italia. 
- Cultura e civiltà degli Etruschi. 
• Fondazione di Roma : 
- La fondazione di Roma tra storia e leggenda. 
• Il Periodo Monarchico: 
- I sette re di Roma 
- Le prime istituzioni 
- Religione, cultura, società della Roma arcaica. 
-  la Roma repubblicana: le magistrature 
 
 
 
Siena,  05/06 /2016                                                                                                     L’insegnante 

                                                                                                                        Stefania  Lisignoli 



 
 
                         ISTITUTO TECNICO STATALE “SALLUSTIO BANDINI” 
                                                        Siena  
 
                               PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
                                              classe II  SEZ. GRAFICA 
 

a. S. 2015/2016 
                             
                                      Prof.ssa  STE FANIA LISIGNOLI 
 
 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 
 
Simonetta Damele- Tiziano Franzi,  Lo Specchio , Loescher Editore,  
  
Marcello Sensini, Porte Aperte,  A. Mondadori 
 
Alessandro Manzoni, I promessi sposi 
 
 
Poesia  
Modulo 1 :  La caratteristiche della poesia 
 
Il valore denotativo e connotativo delle parole 
 
Le forme metriche: la rima, il verso e i tipi di strofa 
 
Testi  poetici : 
 
U. Saba, Ritratto della mia bambina 
 
G. Caproni, Battendo a macchina 
 
V. Sereni, Ecco le voci cadono 
 
F. Petrarca, Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 
 
 
Modulo  2 : le figure di suono, di costruzione e significato 
 
Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea,  
 
paronomasia 
 
Le figure retoriche di costruzione : anafora, anastrofe, climax, enumerazione, figura  
 



etimologica, ipallage, iperbato, poliptoto, asindeto, ellissi, epifora 
 
Le figure retoriche di significato: iperbole, similitudine, metafora, allegoria, metonimia,  
 
sineddoche, sinestesia, antitesi, antifrasi, apostrofe, 
 
chiasmo,ossimoro,personificazione. 
  
Indicazioni su come svolgere l’introduzione, la parafrasi e l’analisi di una lirica: 
  
Testi poetici:  G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 
G. Carducci,  Traversando la maremma toscana 
 
                      Pianto antico 
 
G. Pascoli, L’assiuolo 
 
 MODULO 3 : Approfondimento su due poeti: Leopardi e Ungaret ti 
 
Fotocopie fornite dall’insegnante 
 
Leopardi: cenni sulla vita, pensiero e opere 
 
Testi poetici analizzati: 
 
l’Infinito 
 
la sera del dì di festa 
 
Il passero solitario 
 
A Silvia 
 
Alla luna 
 
 Ungaretti : cenni sulla vita, pensiero, opere 
 
Testi poetici analizzati: 
 
Veglia 
 
Io sono una creatura 
 
S. Martino del Carso 
 
Si  chiamava Moamed Sceab 
 
I fiumi 



 
Gridasti soffoco 
 
Se tu mio fratello 
 
 
I Promessi Sposi 
 
Ripasso della storia fino a capitolo IX. 
 
Lettura integrale  dal capitolo  X al XXV.  Sintesi dei capitoli  XXVI – XXXII 
 
Lettura integrale capitolo XXXIII- XXXV- XXXVI-XXXVII- XXXVIII. 
 
 
 
Grammatica 
 
 
Modulo 1. Analisi logica: la struttura della frase semplice; soggetto e predicato; verbi  
 
copulativi e complemento  predicativo del soggetto; attributo e apposizione; i principali  
 
complementi 
 
Modulo 2. Analisi del periodo: periodo, frase indipendente e frase principale; ipotassi e  
 
paratassi; proposizioni  incidentali; modi e gradi della subordinazione; le proposizioni  
 
subordinate: oggettive, soggettive, dichiarative, interrogativa indiretta, relative proprie e  
 
improprie,  finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, strumentali,  
 
concessive, condizionali e periodo ipotetico 
 
 
Laboratorio di scrittura 
 
Analisi e produzione di vari tipi di testo: il testo espositivo, il testo argomentativo.  
 
 
Siena,    05/06/2016                                                                                L’insegnante 
                                           
                                                                                                        Stefania Lisignoli 
 
 
 



                          ISTITUTO  TECNICO STATALE   “ S. BANDINI 

                                           ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016 

                                        CLASSE  2   SEZIONE GRAFICA 

                                  PROGRAMMA SVOLTO di  

                                                 STORIA      

                                     Prof.ssa Lisig noli Stefania  
 
             
 
 
Libro di testo: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Materia Storia 1-2, Einaudi scuola 
 
Modulo  1   
 
 La Roma repubblicana (ripasso del programma di I) 
 
La conquista dell'Italia 
 
La conquista del Mediterraneo 
 
La crisi e la fine della Repubblica 
 
 
 
Modulo 2. L'impero romano e la crisi del mondo antico 
 
Augusto e la nascita del Principato 
 
Il cristianesimo 
 
L’età della crisi: il III secolo d.C. 
 
L’impero cristiano: Costantino, Giuliano e Teodosio 
 
Il crollo dell’Occidente 
 
 
 
Modulo 3. L'alto Medioevo 
 
I regni romano- barbarici e l’impero bizantino 
 
L’Italia dei Longobardi e l'ascesa del Papato 
 



Nascita ed espansione dell’Islam 
 
Dal regno dei franchi all’impero carolingio 
 
I rapporti vassallatico-beneficiari 
 
L’economia curtense 
 
Dissoluzione dell’impero  di Carlo Magno 
 
 
Siena, 05 /06/2016                                                                                 L’insegnante  
 
                                                                                                             Stefania Lisignoli 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       


