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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” - Reggio Calabria    -     A. s. 2017-2018 

 
PROGRAMMA  SVOLTO   DI   ITALIANO 

 
Classe Prima sez. G        -       Docente: prof. MARGHERITA CUTRUPI 

 
 
PREMESSA 
  Si rinvia alla Programmazione disciplinare presentata ad inizio anno per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di apprendimento generali e relativi a conoscenze, abilità e competenze dei vari 
moduli, che sono stati perseguiti nell’affrontare i vari contenuti disciplinari.   
 
 
CONTENUTI  SVOLTI 
 
MODULO 1    RIFLESSIONE SULLA LINGUA ITALIANA 

DAL SUONO ALLE PAROLE 

• Fonologia   -  Il significato delle parole   -    Consultazione del vocabolario. 

• La struttura e la formazione delle parole   - La divisione in sillabe 

• Scrittura corretta   – Riflessione sulle regole e sugli errori ortografici. 
 
MORFOLOGIA 
• Il nome   -    L’articolo   -   L’aggettivo    -   Il pronome   -   Il verbo   -   Le parti invariabili 

 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 
• La frase semplice: soggetto e predicato   -  Complementi diretti, indiretti e predicativi - Attributo, 

apposizione 

• La frase complessa o periodo   -  La proposizione principale   -  La coordinazione   -  La 
subordinazione 
 

 
MODULO 2      LA COMUNICAZIONE E LE ABILITA’ COMUNICATIVE 
  
LE ABILITÀ’ LINGUISTICHE 
� La lingua come mezzo di comunicazione. 
� Uso corretto delle espressioni in rapporto al contesto, allo scopo e al destinatario. 

 
ASCOLTARE:     -   Le strategie dell’ascolto: decodificare i messaggi    -    Gli appunti.  

- Visione e analisi di film significativi. 
PARLARE 
� Le strategie del parlato: comprendere i messaggi orali.    Parlare nelle situazioni programmate. 

 
LEGGERE 
� Il testo scritto e la comunicazione   -  Le strategie di lettura     -  La lettura studio 
� Sperimentare il gusto della lettura di testi narrativi con lo scambio di libri tra compagni, con 

presentazione agli altri delle proprie emozioni positive o negative, nell’approccio ad un testo. 
� Biblioteca “a costo zero”: 

� individuazione da parte di ciascun allievo di un testo narrativo apprezzato da prestare ai 
compagni; 

� presentazione di ciascun testo in un giorno prestabilito e sorteggio del compagno a cui 
andrà in prestito; 

� nuovo scambio di libri dopo un periodo programmmato; 
� libertà “motivata” di non completare la lettura di un testo non gradito. 
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MODULO 3     ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI  
• Le strategie di scrittura    -  Il riassunto    - La parafrasi     - Il commento    

•   Il tema: progettazione e stesura. 
 
 
 
MODULO   4     IL TESTO LETTERARIO 
 
(Testo: P. Biglia,  “Il più bello dei mari -  A” Paravia-Pearson)  
 
La comprensione generale di un testo  –  Le sequenze  –  Fabula e intreccio  –   Sistema dei 
personaggi   – Tecniche narrative – Spazio e tempo in un racconto – I nuclei tematici - La 
classificazione dei generi letterari – Esercizi di analisi a vari livelli. 
 
I GENERI LETTERARI  
LA FIABA,  LA FAVOLA,  LA NOVELLA, IL RACCONTO  E  IL ROMANZO 
 
Esopo - “Il lupo e l’agnello”. 
Italo Calvino,  “Marcovaldo al supermarket”       
Julio Cortasar, “I cronopios e i famas”  
J. M. Barrie   - “Peter Pan”, con individuazione dei nuclei tematici e visione di uno spettacolo 
teatrale tratto dal romanzo il 6 ottobre 17 presso il teatro Odeon. 
G. Romagnoli, - “L’uomo che puntò sul 37” 
D. Buzzati,  - “La giacca stregata” 
Carlos Ruiz Rafon   - “L’ingresso nel cimitero dei libri dimenticati”  
Charles Dickens - “Oliver Twist chiede una seconda razione” 
Markus Zusak  - “Storia di una ladra di libri” , con lettura di brani significativi dell’opera in classe  
                              e visione di un’opera teatrale tratta dallo stesso romanzo il 27-3-18 all’Odeon.  
L. Pirandello   - “Il treno ha fischiato”  
James Joyce,  -  “Eveline”. 
 
 
 
MODULO   5    IL TESTO LETTERARIO  NEI POEMI EPICI CLASSICI    
 
Testo: P. Biglia,  “Il più bello dei mari -  C” Paravia-Pearson  
 

- La comprensione generale di un testo  - Il livello iconico - Fabula e intreccio  
- Sistema dei personaggi - Tecnica narrativa  - Spazio e tempo in un racconto   
- I nuclei tematici  -  Esercizi di analisi a vari livelli. 

 
L’epica omerica    La questione omerica.  Gli dei omerici.    Troia tra storia e leggenda 
ILIADE       Struttura e contenuto del poema. 

- “Il proemio, la peste, l’ira”  -  “Ettore e Andromaca” 
 
 

ODISSEA      Struttura e contenuto del poema. 
- “Il proemio”     -  “Atena e Telemaco”  -  “Odisseo e Calipso”   -   “Odisseo e Nausicaa” 
- “Nell’antro di Polifemo”   -  “Circe, l’incantatrice”  -   “Il canto delle sirene”. 

 
 

L’epica latina     
ENEIDE        Struttura e contenuto del poema.   Profilo essenziale di Virgilio. 

- “Il proemio e la tempesta”   -  “L’inganno del cavallo”  -  “Didone: la passione e la tragedia” 
- “Eurialo e Niso”. 
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Strategie didattiche 

• Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e 
guidarli alla loro rielaborazione)  

• Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

• Lezioni aperte (per la lettura, comprensione ed analisi di testi, in cui l’insegnante coordina gli 
interventi “in ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo)  

• Lavori di gruppo e cooperative learning 

• Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante (per approfondire aspetti di rilievo, 
rafforzando abilità trasversali come l’autonomia di ricerca e la progettualità degli studenti) 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali tratte da opere letterarie. 
 

Strumenti  
Libri di testo  -   Testi critici opportunamente scelti  -  Lavori d'approfondimento -  Strumenti 
multimediali  -  Uso di opere di consultazione generale. 
 
Verifiche  

Sarà effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e saranno svolte almeno tre 
verifiche scritte a quadrimestre, secondo le indicazioni del Dipartimento. 
 
 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal P. O. F. e le griglie allegate alla presente  
programmazione.   La valutazione terrà conto di: 

� livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
� livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 
� processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 
� interesse, attenzione, partecipazione, impegno, comportamento. 

 
Attività di recupero e/o potenziamento 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si prevedono le seguenti 
attività: 

� recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi  
� assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni  
� studio autonomo, con indicazioni personalizzate 
� pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse  

secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 
� sostegno e stimolo per le letture personali. 

 
 

Reggio Calabria,  08/06/2018 
 
                                                                                                       La docente: 
                                                                                            prof. Margherita Cutrupi 
Gli alunni: 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI “  -  REGGIO CALABRIA  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO     -    CLASSE 1^  G 

PROF. MARGHERITA CUTRUPI 

 

PREMESSA 

  Si rinvia alla Programmazione disciplinare presentata ad inizio anno per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di apprendimento generali e relativi a conoscenze, abilità e competenze dei vari 
moduli, che sono stati perseguiti nell’affrontare i vari contenuti disciplinari.   
 
LIBRO DI TESTO:  Ilaria Domenici, MONITOR, Corso di lingua e cultura latina, PARAVIA, vol. 1°. 
 
 

CONTENUTI   SVOLTI 
 
MODULO 1  
MORFOLOGIA DI BASE CON ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
 
La fonologia, l’alfabeto e la pronunzia del latino. 
 
Morfologia delle forme nominali: norme generali. 
La 1^ e la 2^ declinazione. 
Gli aggettivi della 1ª classe 
Le prime funzioni logiche: soggetto, predicato; complementi di specificazione, termine, oggetto, 
vocazione, mezzo; attributo, apposizione. 
 
Il paradigma del verbo latino. 
L’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice del verbo sum, delle 4 coniugazioni attive e di 
quella mista.   L’imperativo. 
 
Complementi di causa, di compagnia, di argomento, di luogo, di tempo, di modo, di qualità, di 
materia.     Il dativo di possesso. 
Le congiunzioni coordinanti. 
Uso del vocabolario.  Tecnica ed esercizi di traduzione. 
 
 
 

MODULO 2  
MORFOLOGIA DI BASE CON ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA  
 

La 3ª declinazione (desinenze, particolarità, lessico di base) 
Gli aggettivi della 2ª classe 
Il participio presente e passato: declinazione, uso e traduzione. 
L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore nella forma attiva del verbo sum, delle 4 
coniugazioni e di quella mista. 
Coniugazione passiva dell’indicativo delle 4 coniugazioni e di quella mista. 
 
La proposizione temporale con l’indicativo. 
La proposizione causale con l’indicativo. 
Complementi di fine, d’agente e di causa efficiente. 
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MODULO 3  
MORFOLOGIA DI BASE CON ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA  

 
La 4ª e la 5ª declinazione (desinenze, particolarità, lessico di base) 
 
I pronomi personali e riflessivi.  
Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi. 
Pronomi relativi  
La proposizione relativa propria 
 
 

 
MODULO 4      (Svolto in itinere) 
ELEMENTI DI CIVILTÀ LATINA  

- I nomi di persona 
- La religione 
- La famiglia e il matrimonio 
- Le strade e i viaggi 
- La campagna 
- La scuola e l’educazione 
- La casa 

 
LATINO VIVO 

- Studio di espressioni latine presenti nella lingua italiana, con esempi concreti. 
 

 
 

Metodologia  
 
Per raggiungere gli obiettivi indicati mi sono avvalsa dei seguenti criteri operativi:  

• centralità dei testi 

• insegnamento di analisi morfosintattica come insieme di operazioni da compiere sui testi 

insieme con gli studenti  

• centralità del lettore-studente con le sue esigenze di apprendimento. 

 

 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e 
guidarli alla loro rielaborazione)  

• Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

• Lezioni aperte (per la lettura, traduzione ed analisi di testi, in cui l’insegnante coordina gli 
interventi “in ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo)  

• Lavori di gruppo e cooperative learning. 

• Continui confronti linguistici e grammaticali tra latino e italiano. 

Strumenti  
Libri di testo -   Testi critici opportunamente scelti  -  Lavori d'approfondimento -  Strumenti 
multimediali  - Uso di opere di consultazione generale. 
 
 
Verifiche  

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e sono state svolte tre verifiche 
scritte a quadrimestre, secondo le seguenti tipologie: 
-  Traduzione e analisi scritte ed orali di testi latini, con questionari su contenuti morfosintattici. 
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Criteri di valutazione 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. O. F. 
  
La valutazione ha tenuto conto di: 

� livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

� livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

� processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 

� interesse, attenzione, partecipazione, impegno, comportamento. 

 

 

Attività di recupero e/o potenziamento 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si sono realizzate le seguenti 
attività: 

� recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi  

� assegnazione di lavori individuali a casa di traduzione e analisi da correggere e discutere 

con gli alunni  e indicazioni per lo studio autonomo 

� pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse  

secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 
Reggio Calabria, 08/06/2018 
 
                                                                                                                        La docente: 
 
                                                                                                             prof. Margherita Cutrupi 
 

Gli alunni: 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di  Reggio Calabria    -    A. s. 2017-2018 

 
PROGRAMMA  SVOLTO   DI   ITALIANO 

 
Classe IV sez. G        -       Docente: prof. MARGHERITA CUTRUPI 

 
 

PREMESSA 
  Si rinvia alla Programmazione disciplinare presentata ad inizio anno per quanto riguarda gli 
obiettivi specifici di apprendimento sia generali che relativi a conoscenze, abilità e competenze dei 
vari moduli, che sono stati perseguiti nell’affrontare i vari contenuti disciplinari.   
 
 

CONTENUTI  SVOLTI 
 

Modulo di raccordo  
 – Caratteri fondamentali del Rinascimento italiano (raccordo con i contenuti del terzo anno) 
 
LUDOVICO ARIOSTO e il labirinto del desiderio: valori cavallereschi e valori umanistici 
Dalle Satire - L’intellettuale rivendica la sua autonomia; 
Dall’ Orlando furioso: - Proemio; 

- Canto I, ottave 1-22. 

- La follia di Orlando 

- Astolfo sulla luna. 

 

Prassi e utopia: dalla Riforma alla Controriforma.  
- Le istituzioni culturali  – Il concetto di Manierismo. 
 
TOMMASO CAMPANELLA: un poeta-filosofo 
- Dai sonetti: -  “Al carcere”    - “Io nacqui a debellar tre mali estremi”. 
  
TORQUATO TASSO   -   La crisi del classicismo 
- Profilo critico.  L'epistolario.  Il Rinaldo.   
 - Le Rime.   La produzione drammatica.    I Dialoghi.     La canzone al Metauro.  
- La Gerusalemme liberata: tematiche e scelte compositive.  Le ultime opere. 
- Dalla Gerusalemme Liberata:  - Proemio   - - La morte di  Clorinda   
- Il giardino di Armida (brani scelti) - Rinaldo nella selva incantata    (brani scelti).  
 
GALILEO GALILEI  
 IL METODO SPERIMENTALE E LA NASCITA DELLA PROSA SCIENTIFICA 
-Profilo critico -  L'elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano.  
-Lettera a don Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613. 
- Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Elogio dell’intelligenza dell’uomo –            
 - Contro l’ipse dixit. 
 
LA POETICA DEL BAROCCO  
- Lo scenario: storia, società, cultura, idee - Strutture politiche, sociali ed economiche - Centri di 
produzione e diffusione della cultura - Il Barocco. - La questione della lingua.   – Meraviglia, 
concettismo e metafora. 
GIOVAN BATTISTA MARINO  - Profilo critico.  
- Dalla Lira:   -Onde dorate    -Amori di pesci-       Dall’Adone: -Elogio della rosa – 
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LA POESIA DELL’ARCADIA 
-  La situazione italiana del primo Settecento. - L’Arcadia.- La mappa della letteratura. 
- Il melodramma. 
 
 
Dalla Commedia dell’arte alla riforma del teatro. 
CARLO GOLDONI  - Profilo critico.   La visione del mondo: Goldoni e l'Illuminismo. La riforma.  
  - L' itinerario della commedia goldoniana.      - Mondo e teatro 
- Brani scelti da La locandiera.     
 
 
I CARATTERI DELL’ILLUMINISMO 
-  L'illuminismo europeo: la letteratura polemica e l'Enciclopedia  
-  Jean-Jacques Rousseau  - Il primo che, cinto un terreno, affermò “Questo è mio”. 
 
 
L’ILLUMINISMO ITALIANO: IL GRUPPO DEL “CAFFÈ” 
- Cesare Beccaria -    Contro la tortura e la pena di morte. 
– Pietro Verri – Che cos'è questo caffè? 
-  Alessandro Verri - Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della  Crusca. 
 
 
GIUSEPPE PARINI  
- Profilo critico.  Parini e gli illuministi. Le opere.  - Dalle Odi:  -  La salubrità dell’aria. 
- Dal Giorno:  -  Il giovin signore inizia la sua giornata   -  La vergine cuccia.  
                                      - Il giovin signore legge gli illuministi.  
 
 
VITTORIO ALFIERI:  l’”aristocratico sentire” 
- Profilo critico.  Contenuti e analisi delle tragedie.     
- Da Del Principe e delle lettere:  - Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico. 
 
 
- Ragione e sentimento 
-  Premesse e caratteri del Neoclassicismo  -  Caratteri del Preromanticismo europeo. 
- Johann J. Winckelmann:  - La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto. 
Lo Sturm und Drang.   
   
UGO FOSCOLO 
 -Profilo critico.  - Contenuti e analisi delle opere.  Letture critiche. 
-Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: - Il sacrificio della Patria. 
-Dai Sonetti:   - Alla sera   - In morte del fratello Giovanni  - A Zacinto 
-Dei Sepolcri  ( vv. 151- 295). 
  
 
I CARATTERI DEL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO 
- Lo scenario. Aspetti generali del Romanticismo europeo. Ideologie. Istituzioni culturali.  
-  Fisionomia e ruolo sociale degli intellettuali.  La concezione dell’arte e della letteratura.  
 - I movimenti romantici in Europa.   - Il romanticismo in Italia e la polemica con i classicisti. 
- Madame de Stael – Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 
 
– Tra storia e poesia - Il rinnovamento del romanzo e la nuova attenzione alla realtà ed alla storia 
ALESSANDRO MANZONI 
 -Profilo critico -    Le opere poetiche.   I Promessi Sposi: caratteri generali. 
 
DANTE, PURGATORIO, Canti I, III, V, VI e XI, con parafrasi e analisi critiche a più livelli. 
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Metodologia  
Per raggiungere gli obiettivi indicati mi sono avvalsa dei seguenti criteri operativi:  

• centralità dei testi  

• insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli 

studenti  

• centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

 
Strategie didattiche 
• Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e 

guidarli alla loro rielaborazione)  

• Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

• Lezioni aperte (per la lettura, comprensione ed analisi di testi, in cui l’insegnante coordina gli 
interventi “in ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo)  

• Lavori di gruppo e cooperative learning. 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e conferenze. 
 
Strumenti  
Libri di testo   -   Testi critici -  Strumenti multimediali  -   Uso di opere di consultazione generale. 
 
Verifiche  
E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e si sono svolte tre verifiche scritte 

a quadrimestre, secondo le seguenti tipologie: saggio breve, tema argomentativo, tema letterario, 
in preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. O. F. e le griglie allegate alla presente  
programmazione.    
La valutazione ha tenuto conto di: 

� livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 
� livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 
� processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 
� interesse, attenzione, partecipazione, impegno, comportamento. 

 
Attività di recupero e/o potenziamento 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si sono attuate le seguenti 
attività: 

� recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi  
� assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni  
� studio autonomo, con indicazioni personalizzate 
� pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse  

secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 
� sostegno e stimolo per le letture personali. 

 
Reggio Calabria, 8 / 6 / 2018 
 
                                                                                                                      La docente 
                                                                                                    prof.ssa   Margherita Cutrupi 
 
Gli  alunni:        ________________________________________ 

 
                         ________________________________________ 
 
                         ________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria    -     A. s. 2017-2018 

 
PROGRAMMA  SVOLTO   DI   LATINO 

 
Classe IV sez. G        -       Docente: prof. MARGHERITA CUTRUPI 

 
 
PREMESSA 
  Si rinvia alla Programmazione disciplinare presentata ad inizio anno, per quanto riguarda gli 
Obiettivi specifici di apprendimento generali e relativi a conoscenze, abilità e competenze dei vari 
moduli, che sono stati perseguiti nell’affrontare i vari contenuti disciplinari.   
 
 
 

CONTENUTI  SVOLTI 
 
 

LIBRO DI TESTO:  Giovanna Garbarino,  Luminis orae,  Pearson-Paravia, vol. 1°/b e 2°. 
 
MODULO DI RACCORDO  - Morfologia e sintassi 
Revisione analitica e ripasso sistematico, con relativi esercizi, dei vari elementi della morfologia 

studiati nel biennio.  

Elementi di sintassi dei casi, del verbo e del periodo, con riferimenti ad altri costrutti incontrati nei 

testi studiati.   

 
METRICA -  Esametro, distico elegiaco e metri oraziani: scansione e lettura di alcuni dei brani 
studiati. 
 
 
L’ autunno della res publica 
Raccordo con i contenuti dell’anno precedente. 
 
SALLUSTIO, Dal De Catilinae coniur., - Ritratto di Sempronia. 
 
 
CICERONE, il maestro dell’humanitas, il filosofo  e l’oratore 
La vita.  Le orazioni.  le opere retoriche.  Le opere filosofiche.  Le epistole.  
I processi nell’antica Roma. 
 

- Il processo a Verre non è per il Senato un pericolo, ma un’opportunità. (In Verrem, I, 1-3);  

- Attacco a Clodia (Pro Caelio); 

- Contro Catilina: l’esordio più famoso (In Catil., I, 1-2); 

- La retorica è più difficile di quanto comunemente si creda (De oratore, I, 18-20); 

- L’elogio della costituzione mista  (De re publ., I, 69, in trad.); 

- La gloria umana è vana (De re publica , VI, 23, 25); 

- La dedica ad Attico (De amicitia, 4-5); 

- L’amicizia e l’utile  (De amicitia, 30-31); 

- L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste (De amicitia, 17-20); 

- Amarezza e inquietudine (Ad Atticum, 7, 22); 

- E’ il momento della decisione (Ad Atticum, 10, 8); 
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L’ età augustea.  
Caratteri generali.  Contesto storico e culturale. 
La consapevolezza della realtà nel sogno bucolico e l’aspirazione alla pace. 
 
PUBLIO VIRGILIO MARONE 
Virgilio e il suo tempo.  La vita. Cultura, modelli filosofici e modelli letterari. Lingua e stile. L’ 
esametro.  
Bucoliche:  

- Melibeo e Titiro (Bucoliche, I, in trad.)  -  Secol si rinnova (Bucoliche, IV, 1-23; 50-63).     
 
Georgiche:   contenuti e scelte poetiche. 
 
La narrazione epica del grandioso destino di Roma.  L’umano e l’eroico. 
Eneide: 
- Il proemio  (Eneide, I, 1-11) 

- La caduta di Troia nel racconto di Enea (Eneide, II, 268-297, trad.) 

- L’ ultimo colloquio tra Enea e Didone  (Eneide, IV, 296-361, in trad.) 

- Il vendicatore futuro , IV, 584-629, in trad.) 

- La missione di Roma  (Eneide, VI, 847-887) 

- Eurialo e Niso  (Eneide, IX, 410-449, in trad.). 
 
 
ORAZIO - La vita.  Le opere.  Il pensiero e la morale.   La lingua e lo stile.   La metrica. 
 Testi: 

- Un incontro spiacevole (Satira I, 9, 1-28)   

- Carpe diem  (Ode I, 11) 
- Lascia il resto agli dei  (Ode I, 9) 
- Il sigillo  (Ode III, 30) 
- Aurea mediocritas (Ode II, 10) 
- Cleopatra, fatale monstrum  (Ode I, 37) 
- Alla fonte di Bandusia  (Ode III, 13) 
 
 
LIVIO, lo storico della celebrazione di Roma.    Vita. 
Testi:  

- Praefatio (in trad.) 

- La morte di Romolo   (Ab urbe condita, I, 16, 1-4)  
- Tarquinio e Lucrezia (Ab urbe condita, I, 57, trad.) 
- La violenza e il suicidio di Lucrezia (Ab urbe c., I, 58) 
- Il ritratto di Annibale  (Ab urbe condita, XXI, 4) 
- Prima di Zama: il discorso di Annibale e Scipione, (Ab urbe condita, XXX, 30-31, trad.). 
 

La nascita dell’elegia. 
 
OVIDIO -  La vita.  Le opere. Eros e metamorfosi.  

- La militia amoris  (Amores, I, 9, in trad.)      

- Don Giovanni ante litteram  (Amores, II, 4, in trad.) 

- L’arte di ingannare (Ars. Amatoria, I, 611 sg. In trad.)     

- Tarquinio si invaghisce di Lucrezia   (Fasti, II, 721-780) 

- La pace, la campagna, l’amore: mondo onirico di aspettative, speranze, illusioni 

TIBULLO -   La vita.  L’opera.   
PROPERZIO - La vita.  L’opera.   
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METODOLOGIA  
Per raggiungere gli obiettivi indicati mi sono avvalsa dei seguenti criteri operativi:  

• centralità dei testi  

• insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli 
studenti.  

• centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

• riflessione critica sui testi di autore studiati, con confronto di varie modalità di traduzione.  
 

Strategie didattiche 
• Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e 

guidarli alla loro rielaborazione)  

• Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

• Lezioni aperte (per la lettura, traduzione ed analisi di testi, in cui l’insegnante coordina gli 
interventi “in ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo)  

• Lavori di gruppo e cooperative learning 

• Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante (per approfondire aspetti di rilievo, 
rafforzando abilità  
 

Strumenti  
Libri di testo - Testi critici -  Strumenti multimediali - Opere di consultazione generale. 
 
Verifiche  

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e sono state svolte due 
verifiche scritte a quadrimestre, secondo le seguenti tipologie: 
-  Traduzione e analisi scritte ed orali di testi latini, con questionari su contenuti letterari e 
morfosintattici. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti nella programmazione.    
La valutazione ha tenuto conto di: 

� livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

� livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

� processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 

� interesse, attenzione, partecipazione, impegno, comportamento. 

 

Attività di recupero 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si sono attuate le seguenti 
attività: 

� recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi;  
� assegnazione di lavori individuali a casa di traduzione e analisi, da correggere e discutere 

con gli alunni  e indicazioni per lo studio autonomo; 
� pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse,  

secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Reggio Calabria, 8 / 6 / 2018 
                                                                                                                      La docente 
                                                                                              prof.ssa   Margherita Cutrupi 
Gli  alunni:    ________________________________________ 

 
                     ________________________________________ 
 
                     ________________________________________ 
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di  Reggio Calabria    -    A. s. 2017-2018 

 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI   ITALIANO 

 
Classe III sez. Q        -       Docente: prof. MARGHERITA CUTRUPI 

 

 
PREMESSA 

  Si rinvia alla Programmazione disciplinare presentata ad inizio anno per quanto riguarda gli obiettivi 

specifici di apprendimento sia generali che relativi a conoscenze, abilità e competenze dei vari moduli, che 

sono stati perseguiti nell’affrontare i vari contenuti disciplinari.   

 
 

CONTENUTI  SVOLTI 
 

L’IMMAGINARIO MEDIEVALE E IL CODICE CORTESE-CAVALLERESCO   
Raccordo con i contenuti dell’anno precedente. 

Introduzione al Medio Evo.  L’età cortese e le sue forme letterarie. 

- Chanson de geste. “La morte di Orlando” 

Romanzo cortese cavalleresco,  

-Andrea Cappellano: “Natura e regole dell’amore” 

 

 

L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA: sentimento religioso, amore e passione civile  
- Raccordo con i contenuti dell’anno precedente. 

- Prime forme di testi scritti in volgare.  

- Poesia religiosa.  - Francesco d’Assisi, - Cantico di Frate Sole. 

Iacopone da Todi, - Donna de Paradiso. 

 

Scuola poetica siciliana, - Iacopo da Lentini, - Io m’aggio posto in core. 

 

Tradizione comico-parodica.   Cecco Angiolieri, - S’i’ fosse fuoco arderei ‘l mondo. 

 
Testi di viaggio. Marco Polo, “Usi e costumi dei Tartari”. 

 

LO STILNOVISMO.  Il conflitto amore-religione 
Testi:  

G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

G. Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch’ogni om la mira. 

 

 

DANTE ALIGHIERI    
La conciliazione tra umano e divino  
Vita di Dante. Caratteri generali di Vita Nuova, Convivio, De vulgari eloquentia e Monarchia. 

 Analisi contenutistica e testuale dei brani. 
Testi:  

La Vita nuova, Proemio, - Tanto gentile e tanto onesta pare. 

Rime,  - Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io. 

 

La DIVINA COMMEDIA: presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco. 

  

Inferno, Canti  I, II, III, V, VI, XXVI e  XXXIII.   Introduzione generale e analisi e commento di ogni 

canto. 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale tratto dall’Inferno. 
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FRANCESCO  PETRARCA  
Vita, opere e profilo critico. 

 Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca 

Scelte formali e tematiche del Canzoniere. 

Testi:  

- Voi ch’ascoltate in rime sparse  

- Solo e pensoso 

- Erano i capei d’oro a l’aura 

- Chiare, fresche e dolci acque 

 

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita dell’autore. Scelte letterarie. Le opere minori.   

Struttura e tematiche del Decameron. 

Testi:  

Decameron: - Proemio 

- La peste 

- Andreuccio da Perugia 

- Lisabetta da Messina 

- Federigo degli Alberighi 

- Guido Cavalcanti 

- Frate Cipolla 

 

 

 

UMANESIMO 

La civiltà umanistica e il primato dell’uomo.  La riscoperta dei testi antichi e la filologia. 

Pico della Mirandola, - La dignità dell’uomo   

 

Lorenzo Valla, - La falsa donazione di Costantino  

 

Edonismo ed otium nella cultura umanistica 

Lorenzo de’ Medici,  - Trionfo di Bacco e Arianna. 

 

 

 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 
La civiltà rinascimentale. 

L. B. Alberti,  - Il valore economico della villa. 

Leonardo da Vinci, - Lettera a Ludovico il Moro. 

 

 

MACHIAVELLI   
- Profilo critico. Opere. Prassi e utopia: la novità del pensiero politico.  

- Lettera a Francesco Vettori. 

Dal Principe: - Dedica; -   cap. XV,  XXV,  XXVI. 

 

 

LUDOVICO ARIOSTO 
- Profilo critico. Opere. 

Dalle Satire, - L’intellettuale rivendica la sua autonomia. 

Orlando furioso: contenuti, intreccio labirintico, tematiche, pluralismo prospettico, forma poetica. 
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COMPETENZE CAPACITA’/ 

ABILITA’ 

CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

• Saper comprendere e 

decodificare un testo, 

letterario e non, 

contestualizzandolo in un 

quadro di confronti e di 

relazioni storico-letterarie 

• Produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e 

relative alle diverse 

tipologie di scrittura 

previste per l’Esame di 

Stato. 

• Acquisire tecniche di 

scrittura adeguate 

alle diverse tipologie 

testuali 

• Saper utilizzare il 

registro formale ed i 

linguaggi specifici 

• Sviluppare le abilità 

di scrittura in 

relazione alle prove 

proposte all’Esame 

di Stato 

• Usare con 

consapevolezza il 

patrimonio lessicale 

e padroneggiare 

correttamente la 

sintassi 

• Conoscere le 

principali figure 

retoriche, stilistiche e 

metriche dei testi 

poetici. 

• Conoscere i nuclei 

teorici essenziali per 

l’analisi di un testo in 

prosa. 

• Conoscere le 

peculiarità strutturali 

delle varie tipologie 

di scrittura e le loro 

fasi di elaborazione. 

� Proposte di lettura di autori 

opportunamente scelti 

 

� Stesura e relativa correzione 

di testi di varia tipologia, 

come analisi e commento dei 

brani studiati. 

 

� Stesura e relativa correzione 

di temi su contenuti di 

attualità  

 

� Indicazioni sulla stesura 

scritta e sulla formulazione 

orale di relazioni per 

l’attività di Alternanza 

scuola/lavoro presso gli 

Uffici del Ministero delle 

telecomunicazioni, presso il  

“Palazzo di vetro”, in via 

Sant’ Anna, Reggio Calabria.  

  

 

 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato 

• Analisi di un testo letterario e non letterario 

• Testo argomentativo 

 

 

  

Metodologia  
Per raggiungere gli obiettivi indicati mi sono avvalsa dei seguenti criteri operativi:  

• centralità dei testi  

• insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli studenti  

• centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

 

 

 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e guidarli 

alla loro rielaborazione)  

• Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

• Lezioni aperte (per la lettura, comprensione ed analisi di testi, in cui l’insegnante coordina gli interventi 

“in ordine sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti rilevanti del testo)  

• Lavori di gruppo e cooperative learning. 

• Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante (per approfondire aspetti di rilievo, rafforzando 

abilità trasversali come l’autonomia di ricerca e la progettualità degli studenti) 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e conferenze. 
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Strumenti  
Libri di testo   -   Testi critici opportunamente scelti -  Lavori d'approfondimento -  Strumenti multimediali  -   

Uso di opere di consultazione generale. 

Verifiche  
E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e si sono svolte tre verifiche scritte a 

quadrimestre, secondo le seguenti tipologie: 

 - Prove strutturate e semistrutturate     

-  Produzione di diversificate tipologie testuali   

-  Analisi scritte ed orali di testi  

 

 

 

Criteri di valutazione 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. O. F. e le griglie allegate alla programmazione.    

La valutazione ha tenuto conto di: 

� livello di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze 

� livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

� processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 

� interesse, attenzione, partecipazione, impegno, comportamento. 

 

Attività di recupero e/o potenziamento 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si sono attuate le seguenti attività: 

� recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi  

� assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni  

� studio autonomo, con indicazioni personalizzate 

� pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse  secondo quanto 

stabilito dal Collegio dei docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 

� sostegno e stimolo per le letture personali. 

Reggio Calabria, 8/6/ 2018 

 

                                                                                                                                              La docente 

                                                                                                                              prof.ssa   Margherita Cutrupi 

Gli  alunni:__________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

 


