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Programma scolastico                             classe 1^A 
Disciplina: Italiano 

Anno scolastico 2017-2018     

Docente: Prof. Carmelo Cutrupi 

 

EPICA 

• O e o: La uestio e O e i a 

• Divi ità dell'epi a G e a e Ro a a  
• ILIADE 

   -Il proemio, la peste, l'ira 

   -Elena, la donna contesa 

   -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 

• ODISSEA 

   -Il proemio 

   -Odisseo e Calipso 

   -Odisseo e Nausicaa 

   -Nell'antro di Polifemo 

   -Circe, l'incantatrice 

   -L'incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille 

   -Il canto delle Sirene 

• Vi gilio  
• ENEIDE 

   -Il proemio e la tempesta 

   -L'inganno del cavallo 

   -La fuga da Troia: Anchise e Creusa 

   -Didone: la passione e la tragedia 

   -Eurialo e Niso 



   -Il duello finale e la morte di Turno 

• Il ito: a atte isti he e  
   rapporti con l'epica 

• Le eta o fosi di Ovidio 

• La va a i p esa di O feo 

   -Gesualdo Bufalino: un atto deliberato 

 

ANTOLOGIA 

• La struttura narrativa 

   -Che cos'è un testo narrativo  

   -La scomposizione del testo in sequenze 

   -Fabula e intreccio 

   -Lo schema narrativo 

   -Punto di vista e focalizzazione  

• La fia a 

   -Amore e Psiche 

• La favola 

    -Il lupo e l'agnello 

    -Il gallo e la volpe 

 

NARRATIVA 

•  Oceano Mare ~ A. Baricco 

•  Dracula ~ B. Stoker 

•  Il mio nome è Nessuno ~ M. Manfredi 

•  Storia di una ladra di libri ~ M. Zusak 

•  Le metamorfosi ~ F. Kafka  

• Analisi narratologica e costruzione di ipertesti (ppt e Prezi) 

 

 

GRAMMATICA 

• La competenza comunicativa 

• Fonetica 



• La punteggiatura e i suoi usi 

• Morfologia delle nove parti del discorso 

• La sintassi della proposizione 

• Cenni di sintassi del periodo 
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Programma Latino A.S. 2017/18   I A 

Grammatica 

L’alfa eto lati o 

Le vocali e i dittonghi 

Le consonanti 

Regole di pronuncia 

Sillabe, quantità e accento 

L’evoluzio e fo eti a dal lati o all’italia o 

Le parti del discorso e la flessione 

Il nome 

La 1° declinazione 



Particolarità della 1° declinazione 

Il verbo 

Infinito presente attivo e passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni 

Indicativo presente attivo e passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni 

La costruzione della frase latina 

La funzione di agente e di causa efficiente 

Le principali congiunzioni coordinanti 

Le negazioni 

La forma femminile degli aggettivi della 1° classe 

La funzione di compagnia e unione 

Infinito presente e indicativo presente del verbo sum 

Il predicato nominale 

Il verbo sum come predicato verbale 

Le determinazioni di luogo 

Il dativo di possesso 



Imperativo presente attivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del verbo sum 

La funzione di causa 

Indicativo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni  

Indicativo imperfetto del verbo sum 

La funzione di modo 

La 2° declinazione 

Particolarità della 2°declinazione 

La funzione di mezzo 

Le determinazioni di luogo 

Particolarità della funzione di luogo 

La proposizione causale con causa reale 

Gli aggettivi della 1°classe 

La funzione attributiva 

La funzione appositiva 

Gli aggettivi sostantivati 

La fu zio e p edi ativa del soggetto e dell’oggetto 



Gli aggettivi pronominali 

La funzione di materia  

La funzione di qualità 

I pronomi e gli aggettivi possessivi 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi 

della 1° e della 2° coniugazione  

Indicativo futuro semplice del verbo sum 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi 

della 3° e della 4° coniugazione 

La funzione di tempo determinato e di tempo 

continuato  

Indicativo perfetto attivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni 

Indicativo perfetto del verbo sum 

Participio perfetto dei verbi delle quattro 

coniugazioni 

Indicativo perfetto passivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni 

Preposizioni che reggono l’a usativo e l’a lativo 



La 3°declinazione 

Particolarità della 3°declinazione 

Gli aggettivi della 2°classe 

La formazione degli avverbi qualificativi 

Aggettivi con funzione predicativa e attributiva 

I pronomi personali di 1° e 2° persona 

Il pronome personale di 3° persona e il pronome 

riflessivo 

La 4°declinazione 

Particolarità della 4°declinazione 

La funzione di vantaggio e di svantaggio 

La funzione denominativa 

La 5°declinazione 

Particolarità della 5°declinazione 

La declinazione dei nomi greci 

La funzione di argomento 

La funzione di limitazione 



Indicativo piuccheperfetto attivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni 

Indicativo piuccheperfetto del verbo sum  

Indicativo piuccheperfetto passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni 

Indicativo futuro anteriore attivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni  

Indicativo futuro anteriore del verbo sum 

Indicativo futuro anteriore passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni 

La p oposizio e te po ale all’i di ativo 

Il comparativo di uguaglianza e di minoranza 

Il comparativo di maggioranza 

Il secondo termine di paragone 

La comparazione tra due aggettivi e il comparativo 

assoluto 

Il grado superlativo degli aggettivi 

La funzione partitiva 

Particolarità della comparazione 



I gradi degli avverbi 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

I pronomi e gli aggettivi determinativi 

Il pronome relativo 

Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle 

quattro coniugazioni  

Congiuntivo presente del verbo sum 

Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi 

delle quattro coniugazioni 

Congiuntivo imperfetto del verbo sum 

La funzione di fine o scopo 

La proposizione finale  

 

Civiltà 

La famiglia 

La scuola 
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Classe 4 sezione A 

Niccolò Machiavelli 

La vita e l’epistolario 

Il Principe e i Discorsi 

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi 

L’Arte della guerra e le opere storiche (Istorie fiorentine e la Vita di Castruccio Castracani) 

Le opere letterarie ( la novella Belvagor Arcidiavolo, la Mandragola e la Clizia) 

Testi 

L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 Dicembre 

1513 (Lettere) 

L’”esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” (Principe, dedica) 

Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino (Principe, cap. 1) 

I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù (Principe, cap.VI) 

In che modo i principati debbano mantenere la parola data (Principe, cap.XVIII) 

La Mandragola 

 

Francesco Guicciardini 

La vita e i Ricordi 

Testi 

L’individuo e la storia (Ricordi, 6, 110, 114, 189, 220) 

Il problema della religione (Ricordi, 1, 28, 125) 

 

 



L’Età del Barocco e della Scienza Nuova 

Strutture politiche, sociali ed economiche 

Centri di produzione e di diffusione della cultura. La circolazione delle opere e delle idee 

Le idee e le visioni del mondo: il Barocco 

 

Giovan Battista Marino 

La vita 

La Lira e l’Adone 

Testi 

Onde dorate (Lira) 

Il giardino del tatto (Adone, VIII, 7-11, 18-26) 

 

Miguel de Cervantes Saavedra 

La vita e Don Chisciotte della Mancia 

Testi 

Il signor Chisciada diventa Don Chisciotte della Mancia, cavaliere “errante” (Don Chisciotte della 

Mancia, parte I, capp. I e II) 

 

Galileo Galilei 

La vita 

L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

Il Saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

Testi 

Lettera a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613 (Lettere) 

La favola dei suoni (Saggiatore) 

 

 



L’età della ragione 

La situazione politica ed economica del secolo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

L’Arcadia 

 

Il melodramma nel Settecento 

L’opera italiana 

Il mito moderno di Don Giovanni 

Mozart e l’opera italiana 

 

Giambattista Vico 

La vita, la formazione filosofica e le prime opere 

 

L’Illuminismo 

Concetto di illuminismo 

Cosmopolitismo, filantropismo, deismo e sensismo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

L’Illuminismo in Francia (Voltaire, Montesquieu e Rousseau) 

Voltaire 

La vita e l’opera saggistica 

Il Candido o l’ottimismo 

Testo 

Conclusione (Candido o l’ottimismo, cap. XXX) 

 

 

 

 



Montesquieu 

La vita 

Le Lettere persiane e lo Spirito delle leggi 

Testo 

La separazione dei poteri (Spirito delle leggi, libro XI, cap. VI) 

 

Rousseau 

La vita 

Lo sviluppo storico e felicità naturale 

Testo 

Il primo che, cinto un terreno, affermò “questo è mio” (Discorso sull’origine e il fondamento della 
diseguaglianza tra gli uomini, parte II) 

 

L’Illuminismo in Italia (Cesare Beccaria e Pietro Verri) 

Cesare Beccaria 

La vita e Dei delitti e delle pene 

Testo 

Contro la tortura e  la pena di morte, verso un governo “illuminato” dello Stato (Dei delitti e delle 

pene, capp. XII e XXVIII) 

 

Pietro Verri 

La vita e le opere 

Testo 

“Cos’è questo Caffè?” (Il Caffè) 

 

Carlo Goldoni 

La vita 

La visione del mondo: Goldoni e L’Illuminismo 



La riforma della commedia 

L’itinerario della commedia goldoniana 

La lingua 

La Locandiera 

Testi 

Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni (Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle 
commedie) 

La Locandiera 

 

Giuseppe Parini 

La vita 

Parini e gli illuministi 

Le prime odi e la battaglia illuministica 

Il Giorno 

Le ultime odi 

Testi 

La salubrità dell’aria (Odi) 

Il “giovin signore” inizia la sua giornata (Mattino, vv. 1-24) 

La colazione del “giovin signore” (Mattino, vv.125-157) 

La favola del Piacere (Mezzogiorno, vv.250-338) 

La “vergine cuccia” (Mezzogiorno, vv.497-556) 

 

Vittorio Alfieri 

La vita 

I rapporti con l’Illuminismo 

Le opere politiche 

La poetica tragica 

Il Saul 



Le Rime 

Testi 

I conflitti interiori di Saul (Saul) 

Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico (Vita scritta da esso, epoca terza, cap. VIII e IX) 

Tacito orror di solitaria selva (Rime) 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Johann Joachim Winckelmann 

La vita e le opere 

Testo 

La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto (Storia dell’arte nell’antichità) 

 

L'età del Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

Le tematiche positive e negative 

 

Schlegel 

La vita e  le opere 

Testo 

La “melancolia” romantica e l'ansia di assoluto (Corso di letteratura drammatica) 

 

Madame de Staël 

La vita e le opere 

Testo 

Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (Biblioteca italiana) 

 

 



Berchet 

La vita e le opere 

Testo 

La poesia popolare (Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo) 

 

Ugo Foscolo 

La vita 

La cultura e le idee 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Le Odi e i Sonetti 

Dei sepolcri 

Le Grazie 

Testi 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (Ultime lettere di Jacopo Ortis) 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura (Ultime lettere di Jacopo Ortis) 

All’amica risanata (Odi) 

Alla sera (Sonetti) 

In morte del fratello Giovanni (Sonetti) 

A Zacinto (Sonetti) 

Carme  “Dei sepolcri” versione integrale 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Gli Inni sacri 

Le tragedie 



Testi 

L’utile, il vero, l’interessante (Lettera sul Romanticismo) 

Morte di Ermengarda (Adelchi, coro dell’atto IV) 

 

Divina Commedia, Purgatorio 

Canto I – sulla spiaggia del purgatorio: Catone 

Canto III – ai piedi del monte del purgatorio: Manfredi 

Canto V – ancora sulla costa del monte: Jacopo del Cassero, Buonconte e la Pia 

Canto VI – ancora sulla costa del monte: Sordello 

Canto VIII – nella valletta dei principi: Nino Visconti e Corrado Malaspina 

Canto XI – ancora sulla cornice dei superbi: Oderisi da Gubbio e Provenzan Salvani 

Canto XVI – ancora sulla terza cornice: Marco Lombardo 

Canto XXIII – sulla sesta cornice dei golosi: Forese Donati 

 

Film 

Amadeus (1984) di Miloš Forman 

La Locandiera (1980) di Paolo Cavara 

 

Libri 

Delitto e castigo (Fëdor Dostoevskij) 

La chimera (Stefano Vassalli) 

Dell’amore e degli altri demoni (Gabriel García Márquez) 

 

Il docente     

 


