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ITALIANO 

 

MODULO   1:   Letteratura 

Testo: Baldi – Giusso  Il piacere dei testi  Paravia 

 

U.D. 1 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

 

 

Il  Romanticismo 

● Le coordinate 

● Origine del termine  

● Il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

● Le tematiche negative 

● A. W. Schlegel 
● In Italia: la polemica con i classicisti 
e Madame de Stael 

● Giovanni Berchet 
Madame de Stael “Sulla maniera e 
sulla utilità delle traduzioni” 

Giovanni Berchet “Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliuolo” 
U.D. 2 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

 

 

 

Leopardi e  

 l’arido vero 

● La vita 

● La natura benigna 

● Gli Idilli 
● Il pessimismo storico 

● Il pessimismo cosmico 

● La “noia” 
● La polemica contro l’ottimismo 
progressista 

● La Ginestra e l’idea leopardiana di 
progresso 

Ultimo canto di Saffo 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Le ricordanze 

Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

La ginestra 

Dialogo della natura e di un Islandese 

U.D. 3 CONTENUTI e TESTI 



 

 

 

 

 

 

Ribellione e 

inquietudine nei 

poeti dell’Italia 
postunitaria 

●  Le coordinate 

●  La contestazione ideologica e 
stilistica degli Scapigliati 

●  Conoscere la Scapigliatura 
attraverso i quadri e le sculture 

●  La produzione in poesia e in prosa 

E. Praga “Preludio” 

I. U. Tarchetti “Attrazione morbosa” 

U.D. 4 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

 

La 

rappresentazione 

del reale 

● Il Naturalismo 

● Flaubert, i de Goncourt e Zola 

● Il Verismo 

● Giovanni Verga 

● Poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista 

● Il romanzo inglese dell’età vittoriana 

● Le arti figurative  nel periodo del 
Realismo ottocentesco 

Testi scelti da “I Malavoglia” e “Mastro- 

don Gesualdo” 
U.D. 5 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

Poeti simbolisti e 

decadenti in 

Francia e in Italia 

● Le coordinate 

● L’origine dei termini 
● La poetica 

● Decadentismo e Romanticismo 

● Decadentismo e Novecento 

● In Francia: Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud e Mallarmé 

● In Italia:  
D’Annunzio e il panismo 

● Pascoli e il fanciullino 

La pioggia nel pineto  

La sera fiesolana 

La poetica del fanciullino 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Il lampo  

Il gelsomino notturno 

La mia sera 



U.D. 6 CONTENUTI e TESTI 

 

 

Pagine di prosa del 

Decadentismo 

europeo ed italiano 

● Il romanzo decadente in Francia 

● Il romanzo decadente in Inghilterra 

● Il romanzo decadente in Italia 

U.D. 7 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

Il ruolo del poeta 

per i poeti italiano 

dei primi decenni 

del Novecento 

● Le coordinate 

● Corazzini, Gozzano 

G. Gozzano “La signorina Felicita” 

“Totò Merumeni” 

S. Corazzini “Desolazione del povero 
poeta sentimentale  

 

U.D. 8 CONTENUTI e TESTI 

 

 

      

 

 

 

Italo Svevo, l’inetto 

e il malato 

 

● Italo Svevo: vita, formazione 
culturale ed opere  

● La creazione dell’inetto: Alfonso Nitti 
ed Emilio Brentani 

● La creazione del malato: Zeno Cosini 
● Il quarto romanzo: ancora Zeno? 

Pagine scelte dai romanzi 

U.D.9 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

Pagine inquietanti 

di narratori italiani 

ed europei del 

primo Novecento 

● Le coordinate 

● La psicanalisi e l’inconscio: La 

coscienza di Zeno di Svevo 

● L’atmosfera surreale: Novelle per un 

anno di Luigi Pirandello 

● In Inghilterra: Ulisse di James Joyce 

● A Praga: Il processo di Franz Kafka 

U.D. 10 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

Inadeguatezza e 

ricerca di 

consapevolezza 

nella narrativa 

italiana e straniera 

●  L’ideologia del primo Novecento e la 
crisi del Positivismo 

●  La figura dell’inetto in Svevo e 
Kafka  

●  Il senso dell’esistenza in Pirandello  
● Proust:  le intermittenze del cuore 

 

Pagine scelte dalle novelle, dai 



dei primi decenni 

del Novecento 

romanzi e dal teatro pirandelliano 

U.D. 11 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

 

Precarietà, 

smarrimento e 

sradicamento nella 

lirica italiana della 

prima metà del 

Novecento 

● Il senso della precarietà: Salvatore 
Quasimodo 

● Lo sradicamento: Giuseppe 
Ungaretti 

● La perdita di ruolo dell’intellettuale: 
Eugenio Montale 

● La malinconia del quotidiano: 
Umberto Saba 

Ungaretti “ In memoria” 

“Il porto sepolto” 

“Veglia” “Sono una creatura” “I fiumi” 
“San Martino del Carso” “Natale” 
“Mattina” “Soldati” 

Saba “ A mia moglie” “La capra” “Mio 
padre è stato per me l’assassino” 
“Trieste” “ Città vecchia” “Ulisse” 
“Amai” ”Goal” “Mia figlia” 

Quasimodo “Ed è subito sera” “Vento a 
Tindari” “Alle fronde dei salici” 

U.D. 12 CONTENUTI e TESTI 

 

 

 

 

Il mondo, la 

società e la storia 

nelle raccolte 

poetiche di 

Eugenio Montale 

● Eugenio Montale: vita e opere 

● Gli oggetti trasmettono l’aridità 
dell’esistenza: Ossi di seppia 

● La storia irrompe sulla poesia: Le 

occasioni 

● La guerra irrompe sulla poesia: La 

bufera e altro 

● Considerazioni sulla storia: Satura 

● Le possibilità di salvezza 

“I limoni” “Spesso il male di vivere ho 
incontrato “Meriggiare pallido e 
assorto” “Non chiederci la parola” “La 
casa dei doganieri” “Caro, piccolo 
insetto” “Ho sceso dandoti il braccio” 

 

U.D. 13 CONTENUTI 

 

 

 

● Le coordinate 

● Il Neorealismo e le sue voci 
● Elio Vittorini 



 

La guerra, 

esperienza di 

maturazione 

● Alberto Moravia  
● Cesare Pavese 

● Primo Levi 
● Carlo Levi 

U.D. 14 CONTENUTI 

 

 

 

Cesare Pavese 

● La vita 

● Il diario Il mestiere di vivere  

● Le raccolte poetiche   
● Il romanzo La casa in collina 

 

U.D. 15 CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Italo Calvino 

● La vita 

● Un quadro non celebrativo della 
Resistenza: Il sentiero dei nidi di 

ragno 

● La condizione straniata 
dell’intellettuale: Il barone 

rampante 

● Gli aspetti deteriori della 
scienza: Le cosmicomiche 

● Se una notte d’inverno un 
viaggiatore 

U.D. 15 CONTENUTI 

 

 

Pier Paolo Pasolini 

Vita, impegno, opere 

La narrativa: Ragazzi di vita 

Una vita violenta 

Il regista 

L’intellettuale 

 



MODULO   2:   La Divina Commedia 

 

 

U.D. 1 CONTENUTI 

 

 

Incontro con 

l’opera 

● Introduzione alla Commedia 

● I quattro sensi della scrittura 

● I tempi della composizione 

● Le fonti e la scrittura 

● Il disegno generale  
U.D. 2 CONTENUTI 

 

 

 

Il Paradiso di 

Dante 

● I contenuti relativi a tale unità 
sono da rintracciare nei  canti 

del Paradiso, di seguito indicati, 

proposti agli allievi: 

I - III – VI –  XI –  XII –XV (vv. 28-

36, 88-99, 130-148) – XVII –
XXXIII   

 

Gli allievi                                                                                              La docente 



LATINO 

 

MODULO 1:   La letteratura 

testo: Garbarino  Luminis Orae Paravia 

 

U.D. 1 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla dinastia 

Giulio-Claudia 

a Traiano 

Conoscere i momenti 

principali della storia di 

Roma nel I secolo d. C. e le 

trasformazioni che avven-

gono nella società e nella 

struttura politica dell’impero 

Cogliere il rapporto che si 

stabi-lisce nella prima età 

imperiale fra gli intellettuali 

e i centri del potere politico e 

sociale 

Ricostruire il panorama 

della cultura filosofica 

romana nel I secolo d. C. 

Ricostruire l’evoluzione del 
gusto letterario nella prima 

età imperiale 

Le dinastie giulio-claudia e flavia. 

Gli imperatori adottivi 

Gli intellettuali di fronte al potere 

Il bisogno di filosofia e le risposte 

dello stoicismo 

L’evolversi del gusto letterario 

Il trattato del Sublime 

U.D. 2 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Seneca 

Conoscere i dati relativi  alla 

vita di Seneca 

Conoscere le opere di 

Seneca e saperle ripartire 

nei diversi generi di 

pertinenza 

Saper indicare i temi 

principali della filosofia di 

Seneca 

Saper ricostruire le linee del 

progetto politico di Seneca 

Cogliere gli elementi 

caratteristici dello stile di 

Seneca 

Saper analizzare i testi di 

Seneca dal punto di vista 

contenutistico e formale 

La vita 

Il Corpus delle opere 

Il pensiero filosofico 

Il progetto politico 

Le tragedie 

 

 

 

 

 

 

U.D. 3 OBIETTIVI CONTENUTI 



 

 

 

 

Petronio 

Conoscere i dati relativi  alla 

biografia del probabile 

autore del Satyricon 

Conoscere la struttura, la 

trama e i personaggi del 

Satyricon 

Conoscere i caratteri 

letterari, ideologici e stilistici 

del Satyricon 

La vita 

Il Satyricon 

I rapporti del Satyricon con la 

tradizione letteraria 

I piani narrativi e lo stile del 

Satyricon 

U.D. 4 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

L’epica e 
Lucano 

Conoscere gli sviluppi 

dell’epica latina nella prima 
età imperiale in relazione 

con il mutato contesto 

sociale, politico e culturale 

Lucano e l’antimito di Roma 

L’età dei Flavi e il “ritorno 
all’ordine” 

U.D. 5 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Le forme della 

satira 

Conoscere la storia e gli 

elementi essenziali che 

caratterizzano il genere 

satirico a Roma 

Individuare gli elementi 

tipici della letteratura serio-

comica del I seco-lo d. C. 

Conoscere gli elementi 

caratteristi-ci delle Favole di 

Fedro 

Conoscere gli elementi 

caratteristi-ci delle Satire di 

Persio e di Giove-nale 

Conoscere gli elementi 

caratteristi-ci degli 

Epigrammi  di Marziale 

La letteratura serio-comica nel I 

secolo d. C. 

L’allargamento del canone 
letterario 

Fedro, il poeta degli schiavi 

Persio, Giovenale e la satira come 

denuncia morale 

Marziale: comicità e realismo 

U.D. 6 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

La prosa 

scientifica 

Conoscere i caratteri 

principali della cultura 

scientifica romana in età 

imperiale 

Individuare gli elementi 

caratteri-stici delle opere di 

Plinio  il Vecchio 

La cultura scientifica nel mondo 

antico 

La letteratura scientifica latina 

Celso e la medicina 

La Storia naturale di Plinio il 

Vecchio 

U.D. 7 OBIETTIVI CONTENUTI 



 

L’oratoria: 
Quintiliano e 

Plinio il 

Giovane 

Conoscere la vita e le opere 

di Quintiliano e di Plinio il 

Giovane 

Cogliere gli elementi di 

continuità e di novità nelle 

loro opere  

Il dibattito sulla decadenza 

dell’oratoria 

Quintiliano 

Plinio il Giovane  

U.D. 8 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

Tacito 

Conoscere i dati relativi alla 

vita di Tacito 

Saper collocare le opere 

tacitiane nell’ambito 
dell’evoluzione della 

storiografia antica 

Conoscere struttura e 

contenuto delle opere di 

Tacito 

Conoscere i caratteri 

originali delle opere 

tacitiane, a livello contenu-

tistico e formale 

La vita 

Dalle monografie al Dialogus de 

oratoribus 

Le opere storiografiche maggiori 

L’ideologia del principato 

Lo stile 

U.D. 9 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

Apuleio 

Conoscere i dati relativi alla 

vita di Apuleio 

Saper collocare le opere di 

Apuleio nell’ambito delle 
rispettive tradi-zioni 

Conoscere struttura e 

contenuto delle opere di 

Apuleio  

Conoscere i caratteri 

originali delle opere di 

Apuleio, a livello conte-

nutistico e formale 

Saper analizzare i testi di 

Apuleio dal punto di vista 

contenutistico e formale 

La vita e le opere 

Apuleio oratore e “divulgatore 
filosofico” 
Il romanzo di Lucio l’asino 

 

U.D. 10 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

La letteratura 

cristiana delle 

Cogliere la novità della 

letteratura latina cristiana 

rispetto alla tradizione 

classica 

Individuare i generi 

principali della letteratura 

Una rivoluzione letteraria 

Forme e contenuti della 

letteratura cristiana 

La letteratura apologetica 

 



origini latina cristiana 

Riconoscere gli elementi 

caratteri-stici della 

letteratura dei martiri 

Riconoscere gli elementi 

caratteri-stici dell’apologia 
latina 

U.D. 11 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

La patristica: 

Girolamo 

Conoscere i caratteri 

fondamentali della 

tradizione patristica 

occiden-tale nei suoi 

rapporti con la coeva cultura 

pagana 

Conoscere l’importanza della 
tra-dizione patristica nella 

storia della Chiesa cristiana 

occidentale 

Conoscere la vita e l’opera di 
Girolamo 

 

Alle origini del pensiero della 

Chiesa 

Girolamo: vita ascetica ed 

erudizione 

U.D. 12 OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

Agostino 

Conoscere i dati relativi alla 

vita di Agostino 

Saper collocare le opere di 

Agostino nell’ambito della 
patristica occidentale 

Conoscere struttura e 

contenuto delle principali 

opere di Agostino  

Conoscere i caratteri 

originali delle opere di 

Agostino, a livello conte-

nutistico e formale 

Saper analizzare i testi di 

Agostino dal punto di vista 

contenutistico e formale 

La vita 

Il pensiero e l’opera 

La letteratura dei martiri 

La letteratura apologetica 

 

 

Lo studio delle suddette unità didattiche è stato accompagnato da un congruo 

numero di pagine antologiche e di testi su cui produrre un’adeguata analisi. 
 

Gli allievi                                                                                              La docente 

 



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO da VINCI”  Reggio Cal. 

 
anno scol. 2017/2018                                           classe 4^ sez. L 
 
Programma d’italiano 
 

- Torquato Tasso: vita, poetica, opere, il bifrontismo spirituale.  

- dall’Aminta: coro atto I “S’ei piace ei lice” 
dalla Gerusalemme liberata: Proemio; il duello tra Tancredi e 
Clorinda 

    -   Il pensiero divergente:  

- Tommaso Campanella 

- Galileo Galilei 
Lettera a Benedetto Castelli 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi: La favola dei suoni 

- Età del Barocco 

- Giovan Battista Marino 

- Il marinismo 

- Il teatro del 1600 

- La Commedia dell’Arte 

- Shakespeare: Amleto  

- Calderon de la Barca: La vita è sogno 

- Miguel de Cervantes: Don Chisciotte 

- L’Illuminismo 

- L’Illuminismo in Italia 

- Cesare Beccaria  

- I fratelli Verri 

- L’Arcadia e Metastasio 

- Carlo Goldoni: la riforma della commedia dell’arte 
Lettura dell’opera “La Locandiera” 

- Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

- Parini: 
Le Odi 
Il Giorno: passi scelti 

- Alfieri:  
Tacito orror di solitaria selva 
Saul 
Mirra 
Trattato sulla tirannide 

- Il Sublime 

- Foscolo: vita e opere 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
I Sepolcri 



Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, 
Autoritratto 
Confronto con Catullo 
Le Grazie 

    -   Il Romanticismo 

- Il Romanticismo in Italia 

- Madame de Stael 

- Berchet 

- Manzoni: dal giansenismo alla visione cattolica della storia. I 
concetti di “provvida sventura” e “Provvidenza 
La riforma del romanzo storico 
Inni Sacri  
Odi 
Il 5 maggio 
Le tragedie 
Promessi Sposi 

- Introduzione al Purgatorio 

- Purgatorio canto I 

- Purgatorio canto II 

- Purgatorio canto V 

- Purgatorio canto VI 

- Purgatorio canto XI 

- Purgatorio canto XVI 

- Purgatorio canto XXI 

- Purgatorio cantoXXIV 

- Purgatorio canto XXVIII 

- Purgatorio canto XXX 
 
Gli allievi                                                                    La docente 



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO da VINCI”  Reggio Cal. 

 

anno scol. 2017/2018                                           classe 4^ sez. B 

 

Programma d’italiano 

 

- Torquato Tasso: vita, poetica, opere, il bifrontismo spirituale.  

- dall’Aminta: coro atto I “S’ei piace ei lice” 
dalla Gerusalemme liberata: Proemio; il duello tra Tancredi e 
Clorinda 

    -   Il pensiero divergente:  

- Tommaso Campanella 

- Galileo Galilei 
Lettera a Benedetto Castelli 
dal Dialogo sopra i due massimi sistemi: La favola dei suoni 

- Età del Barocco 

- Giovan Battista Marino 

- Il marinismo 

- Il teatro del 1600 

- La Commedia dell’Arte 

- Shakespeare: Amleto  

- Calderon de la Barca: La vita è sogno 

- Miguel de Cervantes: Don Chisciotte 

- L’Illuminismo 

- L’Illuminismo in Italia 

- Cesare Beccaria  

- I fratelli Verri 

- L’Arcadia e Metastasio 

- Carlo Goldoni: la riforma della commedia dell’arte 
Lettura dell’opera “La Locandiera” 

- Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

- Parini: 
Le Odi 
Il Giorno: passi scelti 

- Alfieri:  
Tacito orror di solitaria selva 
Saul 



Mirra 
Trattato sulla tirannide 

- Il Sublime 

- Foscolo: vita e opere 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
I Sepolcri 
Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto, 
Autoritratto 
Confronto con Catullo 
Le Grazie 

    -   Il Romanticismo 

- Il Romanticismo in Italia 

- Madame de Stael 

- Berchet 

- Manzoni: dal giansenismo alla visione cattolica della storia. I 
concetti di “provvida sventura” e “Provvidenza 
La riforma del romanzo storico 
Inni Sacri  
Odi 
Il 5 maggio 
Le tragedie 
Promessi Sposi 

- Introduzione al Purgatorio 

- Purgatorio canto I 

- Purgatorio canto II 

- Purgatorio canto V 

- Purgatorio canto VI 

- Purgatorio canto XI 

- Purgatorio canto XVI 

- Purgatorio canto XXI 

- Purgatorio cantoXXIV 

- Purgatorio canto XXVIII 

- Purgatorio canto XXX 
 
Gli allievi                                                                    La docente 

 



LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO da VINCI”  Reggio Cal. 

 
anno scol. 2017/2018                                    classe 4^ sez. L 

 
Programma di Latino 
 
Cicerone: vita, pensiero, opere, Cicerone oratore, stile 

Le orazioni: 

dalle Verrine, i delitti di Verre V, 160-162 (in italiano) 

dalle Catilinarie: La denuncia I, 1- ; Esortazio e all’esilio I, 1 -14 

Confronto tra Sallustio e Cicerone sulla figura di Catilina 

De Republica  

De Legibus  

So iu  Scipio is: la visio e dell’E ilia o VI, 9-10, il desti o dell’a ima VI, 28-29 

De Amicitia: un vincolo sacro 20-22 

Motivazio i dell’a icizia 26-29 (in italiano) 

Epistole: ad Atticum III, 5; ad Familiares VI, 15 

Stile epistolare 

Il calendario romano 

Il Cursus Publicus 

- Età Augustea: caratteri generali 

- Virgilio 

dalle Bucoliche Ecloga I, Ecloga IV 

dalle Georgiche IV, 464-527 (in italiano) 

dall’Eneide: Proemio I, 1-11, il sogno di Enea II, 268-297 (in italiano), la morte di Priamo II, 

506-558, la fiamma che divora IV 31-89 (in italiano), A che pensi? IV 259-291; Didone 

abbandonata IV, 331-387, la morte di Didone IV, 584-705 (in italiano) 

Res gestae divi Augusti 

- Orazio: vita, opere e poetica 

I Sermones: lettura delle satire Il seccatore e Città e campagna 

Le Odi: 1,1 (Un programma di vita); 1,9 (Saggezza epicurea); 1,11 (Carpe diem); II, 14 (La 

fuga degli anni); III, 13 (Fons Bandusiae); III, 30 (Exegi monumentum) 

Scheda: Orazio e il vino 

Scheda: Non pensare al domani 

Scheda: Il tempo 

- L’ elegia 

- Ovidio: vita e opere 

dall’Ars a atoria  I, 1-  La scie za dell’a ore  i  italiano) 

La Metamorfosi: proemio I, 1-44 (in italiano); II, 304-318 (Giove uccide Fetonte), VII, 7-28 

(Medea); X, 243-297 (Pigmalione) (in italiano)  

- Tito Livio, Ab Urbe condita: 

Praefatio, una sanguinosa fondazione, la fine di Romolo, Annibale 

Scheda: Il ritratto del nemico 

- Tibullo  

- Properzio 

 

Gli allievi                                                                                                                                     La docente 


