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LATINO 

Le cinque declinazioni e le loro particolarità 

Gli aggettivi della prima e seconda classe: comparativo e superlativo 

Complemento di specificazione 

Complemento di termine  

Complemento di mezzo o strumento 

Complemento di compagnia o unione 

Complemento di causa 

Complemento di interesse (vantaggio o svantaggio) 

Complemento di modo o maniera 

Complemento di fine o scopo 

Complemento di argomento 

Complemento di materia 

Complemento di denominazione 

Complemento di abbondanza o privazione 

Complemento d’agente o causa efficiente 

Complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo e moto per luogo) 

Complementi di tempo (determinato e continuato) 

Complemento predicativo del soggetto 

Complemento predicativo dell’oggetto 

Il dativo di possesso 
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Il verbo sum 

Le quattro coniugazioni regolari (indicativo attivo e passivo) 

Il congiuntivo (attivo e passivo) 

L’imperativo 

Participio presente 

Participio perfetto 

La proposizione causale 

La proposizione temporale 

La proposizione finale 

La proposizione consecutiva 

Cum e il congiuntivo 

I pronomi personali possessivi, dimostrativi e relativi 

CIVILTA’ E LESSICO: 

La famiglia romana 

Come si studiava a Roma 

Come mangiavano i Romani 

Come vestivano i Romani 

 

GLI ALUNNI                                                                                                   L’INSEGNANTE 

                                                                                                     Prof.ssa Mariarosa Tripodi                  
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ITALIANO 

 

ANTOLOGIA 

Le tecniche narrative: che cos’è un testo narrativo 

La fabula e l’intreccio 

Alterare la storia 

Le sequenze 

La struttura narrativa 

IL punto di vista e la focalizzazione 

Guy De Maupassant “L’orfano” 

 

Percorso 1) La fiaba e la favola 

Il genere: LA FIABA 

Apuleio “Amore e Psiche” 

Il genere: LA FAVOLA 

Esopo “Il lupo e l’agnello” 

 

Percorso 2) La narrazione fantastica 

Il genere: LA NARRAZIONE FANTASTICA 

Adelbert von Chamisso “Il patto con il diavolo” 

Robert Louis Stevenson “La metamorfosi del Dottor Jekyll in Mr. Hyde” 
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Bram Stoker “L’arrivo al castello di Dracula” 

Franz Kafka “La metamorfosi di Gregor Samsa” 

Dino Buzzati “La giacca stregata” 

 

Percorso 3) La fantascienza 

Il genere: LA FANTASCIENZA 

Ray Bradbury “Il pedone” 

 

Percorso 4) Il fantasy 

IL GENERE: IL FANTASY 

J. K. Rowling “Un duello mortale” 

 

Percorso 5) La novella 

IL GENERE: LA NOVELLA 

Giovanni Boccaccio “La nipote smorfiosa di Fresco” e “La badessa e le brache” 

 

Percorso 6) La narrazione comica 

IL GENERE: LA NARRAZIONE COMICA 

Carlo Manzoni “Le stranezze del signor Veneranda” 

Federico Baccomo “Le esperienze tragicomiche di un “avvocato d’affari” 
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Percorso 7) Il delitto e la suspense 

IL GENERE: IL DELITTO E LA SUSPENSE 

Arthur Conan Doyle “Sherlock Holmes indaga” 

Andrea Camilleri “Guardie e ladri” 

Maurizio De Giovanni “Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica” 

 

Percorso 8) LA NARRAZIONE REALISTICA 

Il genere: LA NARRAZIONE REALISTICA 

Giovanni Verga “I Malavoglia”, “La lupa” e “Rosso Malpelo” 

 

Durante l’anno scolastico la classe ha assistito alla visione dei seguenti film:  

“IT” 

“Pacific Rim” 

“Io non ho paura” 

“Oliver Twist” 

“La chiave di Sara” 

“Harry Potter- il calice di fuoco” 

“Troy” 

“L’Odissea” 
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EPICA 

Il mito 

Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

Le “Metamorfosi” di Ovidio : “La vana impresa di Orfeo” 

“Lo sfortunato amore della ninfa Eco” 

 

Omero e la questione omerica 

“L’Iliade”: il proemio, la peste, l’ira 

“Ettore e Andromaca” 

“La morte di Patroclo e il dolore di Achille” 

“Il duello finale e la morte di Ettore” 

“L’incontro fra Priamo e Achille” 

 

“L’Odissea”: il proemio 

“Polifemo” 

“Il canto delle Sirene” 

“Il cane Argo” 

“La strage dei Proci” 
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Virgilio: “L’Eneide” 

“Didone: la passione e la tragedia” 

“La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone” 

“Eurialo e Niso” 

“Il duello finale e la morte di Turno” 

 

L’epica medievale 

L. Ariosto: “L’Orlando furioso” 

Astolfo sulla luna 

T. Tasso: “La Gerusalemme liberata” 

“Il duello di Tancredi e Clorinda” 

Miguel De Cervantes: “Le avventure di Don Chisciotte” 

“Duello con i mulini a vento” 
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GRAMMATICA: 

IL VERBO 

1) Il verbo e le sue funzioni 

2) Il genere e la forma del verbo: 

- Verbi transitivi e intransitivi 

- Verbi con funzione transitiva e intransitiva 

- La forma attiva 

- La forma passiva 

- La forma riflessiva 

 

IL NOME 

1) Il nome e le sue funzioni 

2) Il significato dei nomi 

3) La forma dei nomi: 

il genere e il numero. 

 

       GLI AGGETTIVI  

1) Gli aggettivi qualificativi 

2) I gradi degli aggettivi: comparativo, superlativo e di minoranza 

3) Gli aggettivi determinativi 

4) Gli aggettivi possessivi 

     

       GLI AVVERBI:  

- di modo, di luogo e di tempo. 
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  LA SINTASSI e L’ANALISI LOGICA 

1) Il soggetto 

2) I complementi: 

- Complemento oggetto 

- Complemento di termine 

- Complemento di specificazione 

- Complemento d’agente e di causa efficiente 

- Complemento di causa 

- Complemento di fine 

- Complemento di mezzo 

- Complemento di modo 

- Complemento di compagnia e di unione 

- Complementi di tempo 

     

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                            L’INSEGNANTE 

                                                                                                      Prof.ssa Mariarosa Tripodi 
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ANTOLOGIA 

UNITA’ 1) La storia e il racconto: 

- Fabula e intreccio 

- Alterare la storia 

- La struttura narrativa 

- Esopo, “Il leone, la volpe e il lupo” 

- Giorgio Manganelli, “Dodici” 

 

 

UNITA’ 2) Il tempo e lo spazio: 

- Il tempo 

- Lo spazio 

 

 

UNITA’ 3) I personaggi: 

- Il sistema dei personaggi 

- Italo Calvino, “Quattordici” 

- La presentazione dei personaggi 

- La caratterizzazione dei personaggi 

 

 

UNITA’ 4) Il narratore e il punto di vista: 

- Autore e narratore 
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- Tipi di narratore 

 

  

I GENERI 

1) IL COMICO: 

- Le categorie del comico 

- Ironia e umorismo 

- La satira 

- Giovanni Boccaccio, “Chichibio e la gru” 

 

 

2) IL FANTASTICO E IL FANTASY: 

- Alle origini: mito, favola e fiaba 

- La narrazione fantastica 

- Il fantasy 

- J. K. Rowling,  ”Il Platano Picchiatore” 

    

3) LA FANTASCIENZA: 

- Dal fantastico alla fantascienza 

- L’affermazione del genere 

- Mary Shelley, “La creatura mostruosa” 
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4) L’HORROR: 

- Il gotico-nero 

- Le forme dell’orrore 

- Matthew Gregory Lewis, “La cripta dell’orrore” 

- Edgar Allan Poe, “Il rumore del cuore” 

 

 

5) IL GIALLO: 

- Alle origini del genere. La detective story 

- Il poliziesco 

- Giallo d’azione e noir 

- La spy story 

- Il techno-thriller 

- Il giallo in Italia 

- Andrea Camilleri, “La trappola di Montalbano” 

 

 

6) LA NARRAZIONE REALISTICA: 

- Il realismo nell’Ottocento 

- Il Naturalismo 

- Il Verismo 

- G. Verga, “Rosso Malpelo” 
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Durante il corso dell’anno scolastico, la classe ha assistito alla visione dei seguenti 

film:  

- Saw, L’enigmista 

- Harry Potter 3 

 

  

 

      EPICA 

     UNITA’ 1) IL MITO GRECO: 

- Ale sorgenti del mito 

- L’origine del mondo degli dei 

- Gli dei dell’Olimpo e la religione dei Greci 

- L’origine dell’uomo 

- Storie di eroi 

- Esiodo, “La sfida di Prometeo e Pandora” 

 

 

UNITA’ 2) IL MITO LATINO: 

- Le divinità dei Romani 

- Le metamorfosi di Ovidio 

- Il mito di Orfeo ed Euridice 

- Ovidio, “Apollo e Dafne”, “Piramo e Tibse”, “Eco e Narciso” 

- Virgilio, “Orfeo ed Euridice” 
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UNITA’ 3) L’EPICA OMERICA- L’ILIADE: 

- Gli antefatti: le colpe degli dei 

- La trama: dalle colpe degli dei alle responsabilità degli uomini 

- I temi 

- Gli eroi greci e troiani 

- Omero, “Il proemio” 

- “Il litigio di Achille e Agamennone” 

- “Il diverbio tra Paride ed Ettore” 

- “Ettore e Andromaca” 

- “La morte di Patroclo” 

- “L’uccisione di Ettore” 

 

UNITA’ 4) L’ODISSEA: 

- La trama: un decennio di peregrinazioni 

- Un racconto di viaggi 

- I temi 

- Omero, “Il proemio” 

- “Penelope e Telemaco” 

- “Odisseo e Calipso” 

- “Odisseo e Nausicaa” 

- “Polifemo” 

- “La maga Circe” 

- “Le Sirene” 

- “Il naufragio”, “Scilla e Cariddi” 

- “Il cane Argo” 

- “La cicatrice di Odisseo” 
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- “La strage dei Proci” 

- “Odisseo e Penelope” 

- “Odisseo e l’anima di Achille” 

 

 

UNITA’ 5) L’ENEIDE: 

- La trama: dalle rovine di Troia alle coste italiche 

- I temi 

- Le tecniche narrative del poema 

- Virgilio, “Il proemio” 

- “Lacoonte” 

- “Ettore appare in sogno a Enea” 

- “Polidoro” 

- “L’amore di Enea e Didone” 

- “La disperazione di Didone” 

- “Caronte” 

- “L’ombra di Didone nell’Ade” 

- “L’incontro con Anchise” 

- “Eurialo e Niso” 

- “Il duello finale fra Enea e Turno” 

 

 

UNITA’ 6) MAGHI E MAGIE: 

- La letteratura epica medievale 

- La Chanson de Roland e il “meraviglioso cristiano” 
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- I romanzi arturiani, avventura, amore e magia 

- Dalla letteratura dei cicli all’epica italiana rinascimentale 

- L. Ariosto, “L’Orlando furioso” 

- “Astolfo sulla luna” 

- T. Tasso, “La Gerusalemme liberata” 

- “Il duello fra Tancredi e Clorinda” 

  

 

GRAMMATICA: 

IL VERBO 

1) Il verbo e le sue funzioni 

2) Il genere e la forma del verbo: 

- Verbi transitivi e intransitivi 

- Verbi con funzione transitiva e intransitiva 

- La forma attiva 

- La forma passiva 

- La forma riflessiva 

 

IL NOME 

1) Il nome e le sue funzioni 

2) Il significato dei nomi 

3) La forma dei nomi: 

il   genere e il numero. 
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        GLI AGGETTIVI  

1) Gli aggettivi qualificativi 

2) I gradi degli aggettivi: comparativo, superlativo e di minoranza 

3) Gli aggettivi determinativi 

4) Gli aggettivi possessivi 

      GLI AVVERBI:  

- di  modo, di luogo e di tempo. 

 LA SINTASSI e L’ANALISI LOGICA 

1) Il soggetto 

2) I complementi: 

- Complemento oggetto 

- Complemento di termine 

- Complemento di specificazione 

- Complemento d’agente e di causa efficiente 

- Complemento di causa 

- Complemento di fine 

- Complemento di mezzo 

- Complemento di modo 

- Complemento di compagnia e di unione 

- Complementi di tempo 

     

GLI ALUNNI                                                                                            L’INSEGNANTE 

                                                                                                     Prof.ssa Mariarosa Tripodi 
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Modulo n.1 

G. Leopardi 

Quadro storico di riferimento. Caratteri generali del Romanticismo europeo. 

G. Leopardi: la vita, l’ideologia, la poetica del vago e indefinito. Gli Idilli, le Operette 

morali, i grandi Idilli, l’ultima fase della poesia leopardiana, la Ginestra. 

Dallo Zibaldone: la teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze. 

Dai Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese. 

 

Modulo n.2 

La rivoluzione stilistica e tematica di G. Verga nel 

panorama letterario dell’Italia post-unitaria. 

L’età post-unitaria: quadro storico di riferimento; la Scapigliatura. 

Caratteri generali del naturalismo francese: E. Zola e il romanzo sperimentale. 

Il verismo: l’impersonalità e la “regressione”; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga 

e il naturalismo zoliano. 

G. Verga: la vita, l’ideologia, la tecnica narrativa. Il periodo pre-verista e l’approdo 

al Verismo. I romanzi del ciclo dei Vinti: i Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

TESTI 

Da Vita dei campi: La Lupa 

Dai Malavoglia: La prefazione (i “vinti” e la “fiumana del progresso”) 
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Da Mastro- don Gesualdo: 

La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

Modulo n.3 

Il simbolismo decadente in Italia 

Quadro storico di riferimento. Caratteri generali del Decadentismo: l’origine del 

termine “decadentismo”; la visione del mondo decadente; la poetica; i rapporti col 

Romanticismo e con il Naturalismo. 

G. D’Annunzio: la vita; la fase dell’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo: 

l’ideologia superomistica; Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco. Le 

Laudi e il periodo “notturno”. 

G. Pascoli: la vita, l’ideologia, la poetica del fanciullino. Le raccolte poetiche: Myricae, 

i Canti di Castelvecchio. 

TESTI 

G. D’Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

G. Pascoli 

 Da Il Fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae: X Agosto 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

La grande proletaria si è mossa 
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Modulo n.4 

La coscienza della crisi europea: I. Svevo e L. Pirandello 

I.Svevo: la vita e la formazione culturale. Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno. 

L.Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica dell’umorismo. Le novelle, i 

romanzi, il teatro: la fase del grottesco, il metateatro e i “miti”. 

TESTI 

I.Svevo 

Da Una vita: Le ali del gabbiano 

Dalla Coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre 

L. Pirandello 

Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 

Da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

 

Modulo 5 

La lirica del Novecento 

Quadro storico di riferimento. I crepuscolari. I futuristi 

a) La totale accettazione della vita: U. Saba 

U. Saba: la vita, le costanti letterarie, Il Canzoniere: struttura dell’opera 

        b) La linea analogica: Ungaretti e gli ermetici 

G. Ungaretti: la vita. Le raccolte poetiche: Il porto sepolto, L’Allegria, il 

Sentimento del tempo, Il Dolore 
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S. Quasimodo e l’Ermetismo 

          c) Il “classico” del Novecento italiano: E. Montale 

La vita e la poetica. Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro 

 

TESTI 

F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

U. Saba 

Dal Canzoniere: La capra, Amai, Città vecchia, Goal 

 

G. Ungaretti 

Il porto sepolto; da L’Allegria: Veglia; S. Martino del Carso; Soldati; Mattina. 

E. Montale 

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male 

di vivere ho incontrato 

S. Quasimodo 

Da La vita non è sogno: Lettera alla madre 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

Divina Commedia, Il Paradiso: sintesi del canti I, III, XI, XV 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                       Prof.ssa Mariarosa Tripodi 
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1) Il mugugno degli emarginati e degli oppressi: 

FEDRO 

La favola come genere letterario 

 

2) Seneca e i temi dello stoicismo 

L’uomo e l’autore, i rapporti con il potere, le opere politiche, le opere 

filosofiche, il teatro. 

Tematiche approfondite: la vita e il tempo; il dolore; confronto tra il “memento 

mori” senechiano e il “carpe diem” oraziano; la libertà del sapiente, il rapporto 

tra Seneca e la corte imperiale. 

Testi (in traduzione) 

Dalle Epistule morales LIX 14-16; LXXIV 1,2,30,31; XLIX 9-11 

Dalle Consolatio: ad Polybium; ad Marciam; ad Helviam matrem. 

Dal De brevitate vitae XV, 5 

Dal De tranquillitate animi II 8-10 

 

 

3) Letteratura satirica e epigrammatica 

a) Premessa sul genere satirico. Evoluzione della satira, dal realismo ermetico di 

Persio alla protesta di Giovenale. 

b) Varietà di tematiche e di modalità espressive negli epigrammi di Marziale 

Testi (in traduzione) 

Giovenale 

Dalla satira III, 232-264; dalla satira VI, 413-156 

 

 



 

27 

 

Marziale 

Epigrammi: 

X4, 7-12 La pagina mia sa di uomo 

II, 90 Fretta di vivere 

VIII,61 Il successo del poeta 

V,34 In morte di una fanciulla 

 

4) Il “romanzo” latino: Petronio e Apuleio 

a) Il realismo di Petronio 

Il Satyricon: personaggi, aspetti, tematiche, lingua e stile; i rapporti col romanzo 

antico e con L’Odissea, la pluridicorsività. 

b) Inquietudine e irrazionalismo nell’opera di Apuleio 

Le Metamorfosi: autobiografia e simbolo; lo stile; le tematiche, confronto con 

Petronio. 

 

5) Scienza tra filosofia e letteratura 

Plinio il Vecchio 

 

6) Idealità repubblicana nell’epica rinnovata: 

Lucano 
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7) Il conformismo accademico dell’età dei Flavi 

a) Il conformismo letterario e politico di Quintiliano: la vita e L’Institutio Oratoria; 

l’utopia dell’oratore “totale”; lo stile 

 

8) Perbenismo e integrazione: Plinio il Giovane: Le aepistulae 

 

9) Tacito: lo storiografo dell’impero 

       La vita, L’Agricola, La Germania, le Historiae, gli Annales: Tacito e il principato.       

Tacito come  storico.   L’arte di Tacito. Dialogus de oratoribus. 

 

 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE 

                                                                                           Prof.ssa Mariarosa Tripodi 

 

 

 

 


