
Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”  di Reggio Calabria    -     A. s. 2018-2019 
 
 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI   ITALIANO 
 

CLASSE  SECONDA   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.   
 
 
 

CONTENUTI  SVOLTI 
FONOLOGIA E MORFOLOGIA 

• Ripresa di quanto studiato nel primo anno e completamento della morfologia, in parallelo 
con i corrispondenti argomenti della lingua latina. 
 

SINTASSI  
• 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 
• Le subordinate completive 
• Le subordinate relative 
• Le subordinate circostanziali 

 
LE ABILITÀ’ LINGUISTICHE 
 La lingua come mezzo di comunicazione e suo uso nei testi scritti e nelle espressioni orali. 

 Le varietà della lingua: funzioni, registri, linguaggi settoriali 

 Varietà della lingua nel tempo con confronto tra testi di epoche diverse, con particolare 
riferimento alla lingua usata da Manzoni nei Promessi Sposi. 

 
 
LE STRATEGIE DI SCRITTURA  
• Il riassunto 
• Il commento 
• Il testo descrittivo 
• Il testo espositivo 
• La parafrasi 
• Contenuti relativi alle prove INVALSI 
• Il testo argomentativo 
• Testi relativi a problemi significativi della realtà contemporanea, anche da quotidiani. 
          -Incontro in Aula Magna sul progetto EURHOPE e approfondimenti su tematiche europee. 
 



IL TESTO NARRATIVO  LETTERARIO 

– Le sequenze       – Fabula e intreccio           - Effettuare parafrasi e commento su un testo     
– Sistema dei personaggi                 – Tecnica narrativa: punto di vista e focalizzazione                    
– Spazio e tempo in un racconto   – I nuclei tematici     -   La classificazione dei generi letterari 
 
IL ROMANZO 
• Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio narrativo 
• Tempi, luoghi, personaggi e contenuti di un testo narrativo 
• Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore 
• Aspetti storici, socio-economici e culturali della società in cui l’autore è vissuto  

 
NICCOLO’  AMMANITI   - Crescere affrontando la paura 
     -  Incontro con CARLO LUCARELLI , autore del romanzo Peccato mortale” il 1 dicembre 2018. 

 

IL ROMANZO STORICO: caratteristiche principali del genere letterario 

Alessandro Manzoni: cenni essenziali relativi alla biografia ed alla sua poetica. 
 
I Promessi Sposi: lettura e analisi dell’Introduzione e dei capitoli I, II, III, IV, VIII, IX, X, XIV, XV, 
XX, XXI, XXIII, XXIV, XXXIII, XXXIV, XXXV, del romanzo.  
  
 
IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E L’INTERPRETAZIONE D EI FILM 
              - Visione dei seguenti film, con relativo dibattito: 

• La mafia uccide solo d’estate  (durante la settimana dello studente) 
• Terraferma 
• The Truman show 

 

LA POESIA 
• Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio poetico e confronto con i testi delle canzoni 
• Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore 
• Le analogie e le differenze che intercorrono tra testi poetici  
• Modalità per eseguire parafrasi e commento di un testo poetico 
 

SALVATORE QUASIMODO    - Uomo del mio tempo. 
GIACOMO LEOPARDI   - L’ infinito. 
GIOVANNI PASCOLI   - Nebbia 
 
F. DE’ ANDRE’  - La guerra di Piero     
F. GUCCINI    -   Auschwitz     -  Dio è morto 
 
 
 
TEATRO 
 Le caratteristiche del testo teatrale 
 Le caratteristiche del genere della tragedia e della commedia greca:   -  Elena di Euripide 
 Le caratteristiche dell’opera lirica     - Visione della Cenerentola di Rossini. 

 
ROSSINI  - Il libretto della La Cenerentola, ricerche su internet con la LIM e poi visione diretta 
dell’Opera al Teatro Cilea il 21 novembre. 
 
SOFOCLE   -  Le leggi della città e quelle non scritte  (dall’Antigone) 
 



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 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)  
• Visione e analisi di materiale multimediale  
• Lettura di brani del libretto della Cenerentola di Rossini, ricerche su Internet con la LIM e poi 

visione diretta dell’Opera al Teatro Cilea di Reggio Calabria il 21 novembre 2018. 
• Visita guidata presso le catacombe e i monumenti di Siracusa, in data 25 maggio 2019. 
• Partecipazione a conferenze, visione di film e della rappresentazione della tragedia Elena di 

Euripide a Siracusa il 25/5/2019. 

Strumenti  
Libri di testo  -  Strumenti multimediali   
 
Verifiche  

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e sono state svolte tre verifiche 
scritte a quadrimestre, secondo le tipologie previste dal P.O.F. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. O. F. tenendo 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 
 Recupero in itinere delle carenze degli alunni con insufficienze lievi.  
 Pause didattiche e attivazione di strategie di sostegno per le carenze evidenziate. 

 
Reggio Calabria,  07/06/2019 
 
                                                                                                                        La docente: 
 
                                                                                                             prof. Margherita Cutrupi 
 
Gli alunni:  

 ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Cal abria 

Anno scolastico 2018-2019 

CLASSE  SECONDA   G    -          PROF. MARGHERITA CUTRUPI 

 

PROGRAMMMA  SVOLTO  DI  LATINO  

 
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 DI RACCORDO   
 

Ripasso e completamento delle nozioni morfologiche relative alla flessione nominale e verbale e 
delle nozioni di sintassi studiate nel corso del primo anno. 
 
 
MODULI DI MORFOLOGIA E SINTASSI   
 

• Proposizione finale 
• Proposizione consecutiva 
• La consecutio temporum 
• Le caratteristiche dei verbi anomali (in particolare volo, nolo, malo, eo, fio) e difettivi 

(memini, coepi, odi, novi), i loro usi e il modo in cui tradurli. 
• Pronomi indefiniti e interrogativi 
• La proposizione interrogativa diretta 
• “Cum” e il congiuntivo 
• Verbi deponenti e semideponenti 
• Comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi. 
• L’infinito e le proposizioni infinitive 
• I numerali 
• Il participio futuro.  La costruzione perifrastica attiva  
• Participio presente e perfetto. 
• Le caratteristiche dell’ablativo assoluto 
• Il supino 
• Il gerundio – Il gerundivo.  Uso del gerundio e del gerundivo 
• La costruzione perifrastica passiva 
• Il verbo edo e i verbi difettivi 
• Proposizioni interrogative indirette. 

 
 



CONOSCENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELLA CIVILTÀ E DELLA CULTURA 
ROMANA  
 
Schede di approfondimento sulle seguenti tematiche: 
 

• LA FAMIGLIA ROMANA 

• GLI SPETTACOLI 

• LE ARTI E I MESTIERI 

• LA MODA 

• LA GIUSTIZIA E IL DIRITTO 

• LE SCIENZE E LA MEDICINA 

 
 
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 
• 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) 
• Visione e analisi di materiale multimediale  
• Visita guidata presso le catacombe e i monumenti di Siracusa, in data 25 maggio 2019. 
• Partecipazione a conferenze, visione di film e della rappresentazione della tragedia Elena di 

Euripide a Siracusa il 25/5/2019. 

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. 

 
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, anche 

tramite materiale didattico specifico,  secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e 
indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 
 

Reggio Calabria,  07/06/2019 
 
                                                                                                                        La docente: 
 
                                                                                                             prof. Margherita Cutrupi 
 
Gli alunni: 
 
____________________________________________ 
  
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di  Reggio Calabria    -    A. s. 2018-2019 
 

PROGRAMMA  SVOLTO   DI   ITALIANO 
 

Classe IV 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.   
 
 
Libri di testo: Baldi- Giusso – Razetti- Zaccaria, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, 

vol. II, III e IV, Ed. Pearson- Paravia.      DANTE ALIGHIERI,  Purgatorio.    

 
 

CONTENUTI  SVOLTI 
 

Modulo di raccordo   
 – Caratteri fondamentali del Rinascimento  italiano (raccordo con i contenuti del terzo anno) 
 
- Dalla Riforma alla Controriforma.     – Il concetto di Manierismo . 
 
GIORDANO BRUNO  – Contro le regole e i pedanti. 
 
TOMMASO CAMPANELLA: UN POETA-FILOSOFO 
- Dai sonetti: “Al carcere” e “Sciolto e legato”. 
  
TORQUATO TASSO       – La crisi del classicismo.  
- Profilo critico.  La canzone al Metauro.  - La Gerusalemme liberata: tematiche e scelte 
compositive.  
- Dalla Gerusalemme Liberata: - Proemio   -  La morte di  Clorinda   
- Scienza e religione      - Il giardino di Armida (brani scelti).  
 
 
GALILEO GALILEI , IL METODO SPERIMENTALE E LA NASCI TA 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 – Canto dell’usignolo 
(brani) 
 
 



LA POESIA DELL’ARCADIA 
- L’Arcadia: finalità e ruolo nella cultura italiana del Settecento. 
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.  
-  Jonathan Swift  – Relatività delle esperienze umane. 
 
 
L’ILLUMINISMO ITALIANO: IL GRUPPO DEL “CAFFÈ” 
- Cesare Beccaria  -    L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà. 
– 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 colazione del giovin signore 
                       -  La vergine cuccia.  
 
 
VITTORIO ALFIERI 
- Profilo critico.  Contenuti e analisi delle tragedie.     
- Dalle Rime:  - Tacito orror di solitaria selva  - Dal Saul: brani scelti. 
- Da Del Principe e delle lettere:  - Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico. 
 
 
Premesse e caratteri del Neoclassicismo   
- Johann J. Winckelmann:   - La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto. 
 
Caratteri del Preromanticismo europeo.  
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.   - I Sepolcri  (vv. 151-197; 258-295). 
-Dai Sonetti:   - Alla sera   - In morte del fratello Giovanni  - A Zacinto 
 
 
I CARATTERI DEL ROMANTICISMO EUROPEO ED ITALIANO 
- Aspetti generali del Romanticismo europeo. - 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 
 
 
ALESSANDRO MANZONI  
 -Profilo critico  -    Linee generali della sua poetica romantica. 
- Il romanzo I promessi sposi.  Genesi compositiva. Scelte di contenuto e di lingua. La visione della 
storia. Il ruolo della Provvidenza. Il sistema dei personaggi. 
 
 
DANTE ALIGHIERI,  Purgatorio , Canti I e II, III, V  e  VI, con parafrasi e analisi critica a più livelli. 
 



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

guidarli alla loro rielaborazione)  
• 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 alla rappresentazione teatrale “Il piccolo principe”, visione di film e conferenze. 
 
Strumenti  
Libri di testo   -   Testi critici opportunamente scelti -  Strumenti multimediali   
 
Verifiche  

E’ stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in itinere e si sono svolte tre verifiche 
scritte a quadrimestre, in cui si cominciata a sperimentare la nuova tipologia del nuovo Esame 
di Stato. 

 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. O. F. e la griglia allegata 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 
 sostegno e stimolo per le letture personali. 

 
 
Reggio Calabria, 8  giugno  2019 
 
                                                                                                                      La docente 
                                                                                              prof.ssa   Margherita Cutrupi 
 
Gli  alunni:   
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
 
 

 



Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2018-2019 

 

ITALIANO -  PROGRAMMA  SVOLTO  
Classe V sez. G 

 
                                                                              

Docente: prof. MARGHERITA CUTRUPI  
 
 

Premessa 
 
Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i seguenti 
documenti: 

- La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64 c.4 del 
decreto legge 25 giugno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.135”, secondo l’Allegato 
A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 
2010  

- Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
- Le competenze chiave di Cittadinanza  
- Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e competenze. 

     I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà, sono scanditi in moduli   
che, seppur costruiti secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, una presentazione 
diacronica dei contenuti. 
 

NOTA  -     Per quanto riguarda competenze di base, obiettivi generali e specifici di apprendimento, 
metodologie, strategie didattiche, strumenti, standard minimi di apprendimento, verifiche e criteri di 
valutazione, si rinvia a quanto specificato nel Documento di Programmazione del Dipartimento di Lettere e a 
quanto definito nel Documento di  Programmazione iniziale di classe per l’anno scolastico 2018-2019. 
 
 
 

Testi: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia/Pearson, Leopardi, e vol.5 e 6.          
                   DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia: Paradiso, Edizioni SEI. 
 
 

 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
 

L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 
 
- Raccordo con i contenuti disciplinari svolti nell’anno precedente. 
 
GIACOMO  LEOPARDI  
Dall’Epistolario: - Lettera al padre.    
Dalle Operette morali: -  Dialogo della Natura e di un Islandese.  
Dai Canti:  - L’infinito    -    Il passero solitario    -  A Silvia     
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia      
- A se stesso   - La ginestra (versi 17-51; 111-135). 
 



La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica:  
l’ ottimismo positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza.   Il Positivismo.  Il Naturalismo. 
 
GUSTAVE FLAUBERT   - Da Madame Bovary:  - Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli. 
EDMOND E JULES DE GONCOURT  - Un manifesto del Naturalismo.        
EMILE ZOLA   -Da L’Assommoir: L’alcool inonda Parigi. 
 
GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO      
Prefazione a  L’amante di Gramigna:  Impersonalità e regressione.  
Prefazione ai Malavoglia: -  I vinti e la fiumana del progresso 
Novelle:   Rosso Malpelo.  - La Lupa   -  La roba.      
 Dai Malavoglia: -  Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
                            -  Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta.   
Da Mastro don Gesualdo: - La tensione faustiana del “self-made man”.   
 
 
Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità” 
 
GIOSUE CARDUCCI  -  Pianto antico 
SCAPIGLIATURA   – Una nuova poetica. 
 
 
 
Il Decadentismo   
  
CHARLES BAUDELAIRE :   - Corrispondenze        
 
GABRIELE D’ANNUNZIO      
Da Il piacere: - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. - Una fantasia in bianco maggiore. 
Da Le vergini delle rocce:  - Il programma politico del superuomo. 
Da Alcione:  - La sera fiesolana.      - La pioggia nel pineto.     
Dal  Notturno:  La prosa “notturna”. 
 
GIOVANNI  PASCOLI     
- X agosto  - L’assiuolo.  - Il gelsomino notturno.   
Dal saggio Il fanciullino: - Una poetica decadente. 
 
 
 
La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 
 
Il Futurismo.    -  FILIPPO TOMMASO MARINETTI:     
- Manifesto del Futurismo     - Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
FRANZ KAFKA :     “Mio caro papà” dalla Lettera al padre. 
 
ITALO SVEVO      
Da Una vita:  - Le ali del gabbiano. 
Da  La coscienza di Zeno:   - La scelta della moglie e l’antagonista.    
      -La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 



LUIGI PIRANDELLO   
Da L’umorismo:  - Un’arte che scompone il reale.    Dalle Novelle: - Il treno ha fischiato    - La trappola. 
Da Il Fu Mattia Pascal:   - La costruzione della nuova identità e la sua crisi. 
Da Maschere nude: - Il gioco delle parti, Atto III, scene 3-4.   
 Da  Sei personaggi in cerca di autore:  - La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 
 
 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia 
 
GIUSEPPE UNGARETTI   
Da L’allegria: - Veglia   - I fiumi   - Mattina      - San Martino del Carso   - Soldati    - In memoria.   
 
UMBERTO  SABA    
Da Il Canzoniere:  - Trieste        
 
EUGENIO  MONTALE     
Da  Ossi di seppia:    - Spesso il male di vivere ho incontrato.      - Non chiederci la parola.  
Da Satura:  - La Storia.    
 
 
 
La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa 
 
CORRADO ALVARO    - Da Gente in Aspromonte:  - La giustizia dei pastori 
 
CESARE  PAVESE     - Da La casa in collina: - Ogni guerra è una guerra civile.    
 
GIUSEPPE  TOMASI DI LAMPEDUSA      -  Da Il Gattopardo: - La Sicilia e la morte. 
 
ITALO CALVINO    - Da Il sentiero dei nidi di ragno: - Fiaba e storia. 
 
ANTONIO GRAMSCI      - Odio gli indifferenti.    
 
 
 
La struttura dell’universo dantesco.   La visione del mondo e della storia alla luce della fede. 
 
DANTE ALIGHIERI,   Paradiso,  tematiche e analisi dei canti I,  III, VI,  XI,  XVII e XXXIII. 
 
 
 
 La docente 
                                                                            
                                                                                                                    prof. Margherita Cutrupi 
Gli alunni: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
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Premessa 

 
Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i seguenti 
documenti: 

- La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64 c.4 del 
decreto legge 25 giugno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.135”, secondo l’Allegato 
A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 
2010  

- Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
- Le competenze chiave di Cittadinanza  
- Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e competenze. 

     I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà, sono scanditi in moduli   
che, seppur costruiti secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, una presentazione 
diacronica dei contenuti. 
        NOTA -    Per quanto riguarda competenze di base, obiettivi generali e specifici di apprendimento, 
metodologie, strategie didattiche, strumenti, standard minimi di apprendimento, verifiche e criteri di 
valutazione, si rinvia a quanto specificato nel Documento di Programmazione del Dipartimento di Lettere e a 
quanto definito nel Documento di Programmazione iniziale di classe per l’anno scolastico 2018-2019. 
 
 

 
CONTENUTI   DISCIPLINARI 

 
L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso 
 
La favola e la satira, espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli e potenti. 
 
FEDRO - Il lupo e l’agnello - La volpe e l’uva - La parte del leone - La novella della vedova e del soldato.    
 
La prosa nella prima età imperiale.  Gli storici Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo. 
La prosa tecnica:   Cornelio Celso, Apicio. 
  
SENECA: il fascino del saggio.   
- E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevit.,1, 2,1-4) 
- Tutto il resto è meschino (Nat.. quaest. Praef.,13-17,trad.) 
- L’esame di coscienza (De ira, III, 36, 1-4, in trad.)  - Il filosofo giova all’umanità (De otio, 6, 4-5 - in trad.). 
- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù  (Ep. a Luc., 47, 1-9  - in traduzione) 
- Il rispetto non si fonda sul timore (Ep. a Lucilio, 47, 17-19) 
- La casistica del male di vivere: gli inquieti e i rimedi (De tranquillitate animi, 2, 6-15) 
- La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi, 12, 6-15- in trad.) 
- La terapia (De tranquillitate animi, 17, 4-6)        
 



L’opposizione politica tra parodia ed epica 
 
LUCANO 
Le novità della Bellum civile nell’ambito dell’epica nel I secolo d. C. 
- Il risveglio di un morto (B.C.VI, v.719-723;750-762, in trad.) 
 
 
PETRONIO  
- La questione dell’autore. Il contenuto del Satyricon.   
   La questione del genere letterario. Il realismo petroniano.   
- L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza, (Satyricon,1-4, in trad.). 
- L’ingresso di Trimalchione, (Satyricon, 32-34, in trad.). 
- Presentazione dei padroni di casa (Sat. 37,1-38,5). 
- Chiacchiere di commensali (Sat.41,9 -42,7;47,1-6, in trad.). 
- Da schiavo a ricco imprenditore (Sat.75, 8-11;76; 77, 2-6, in trad.). 
 
 
  
L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 
 
PLINIO IL VECCHIO  

- Contenuti della Naturalis historia. 

 
QUINTILIANO    - Un professore tra tradizione e rinnovamento 
Contenuto e tipologia della Institutio oratoria.  
- Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (Instit. Orat., Proemium, 9-12, in traduzione) 
- I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institut. orat.,I, 2, 11-13; 18-20;  in traduzione). 
- L’intervallo e il gioco (Instit. Orat., I, 3, 8-12) 
 
 
 
 
Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini. La moralità risentita della Satira. 
 
MARZIALE   
- Un augurio di fama (Epigrammata, I, 612, in traduz.) 
- Erotion (Epigrammata, V, 34) 
- La scelta dell’epigramma (Epigramm.,X, 4, in traduz.) 
- Matrimonio di interesse (Epigrammata, I, 10, in traduz.) 
- Obiettivo primario: piacere al lettore (Epigramm. IX,81 - in traduzione). 

GIOVENALE    
L’invettiva contro le donne (Satira VI, 231-241; 246-26; 434-456 -  in traduz.). 
 
 
Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi 

PLINIO IL GIOVANE   
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epist. VI, 16, in traduzione). 
Governatore e imperatore di fronte al problema dei  cristiani, (Epist.X, 96 e 97; in traduzione). 
 



TACITO     
- Un’epoca senza virtù (Agricola, 1 - in trad.) 
-  Il discorso di Calgaco (Agricola, cap. 30 – in trad. ) 
- La scelta del migliore (Historiae, I, 16  -  in trad.) 
- Il discorso di Ceriale  (Historiae,IV, 74 - in trad.) 
- Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4)  
- Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (Germania, 18-19 - in traduzione) 
- L’incendio di Roma (Annales, XV, 38, - in traduzione) 
- La persecuzione contro i cristiani   (Annales, XV, 44 - in traduzione) 
 
  
Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza    

APULEIO      - Un itinerario conoscitivo ed iniziatico   Le Metamorfosi.  
- Il proemio e l’inizio della narrazione (Metam. I, 1-3; in trad. ) 
-  Lucio diventa asino (Metam. III, 24-25; in trad.) 
- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metam. IV, 28-31; in trad.). 
- Il significato delle vicende di Lucio (Metam. XI, 13-15; in trad.) 
 
La letteratura latina cristiana  
Gli Atti e le Passioni dei martiri.  

- Lo scontro con il padre e il tormento del carcere. (Passio Perpetuae) 

Le eresie dei primi secoli del Cristianesimo 
Tertulliano  

- Il Dio dei cristiani (Apologeticum,  17, 1-6; 18, 1-4;  in trad.) 

 
AGOSTINO      - Alla ricerca di sé e di Dio.   
- La conversione   (Confessiones VIII, 12, 28- 29- in trad.))   
- La misurazione del tempo avviene nell’anima  (Conf.. XI, 27, 36; 28,37 - in trad.) 
- Le due città (De civitate Dei,  I, 35  -  in trad.) 
-  Le caratteristiche delle due città  (De civitate Dei  XIV, 28  - in trad.) 
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