
 

Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017-2018 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE 4^ sez. S 

 

                                        

“Le letture e l’esperienza di vita non sono due universi, ma uno. Ogni esperienza di vita per 

essere interpretata chiama certe letture e si fonde con esse” (Prefazione del 1964 al Sentiero dei 

nidi di ragno) Italo Calvino 

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 concernente assi culturali e 

competenze. 

 

Il percorso didattico, assecondando i princìpi organizzativi del manuale in uso, ovvero Il piacere dei Testi di 

G.Baldi vol. 3- 4 ed. Paravia, ha articolato suoi interventi sulla base di un prospetto modulare, di seguito 

indicato: 

 

L’intellettuale, coscienza critica della società 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

    



Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità e di 

mutamento 

 

Acquisire consapevolezza 

dei mutamenti storico-

culturali che 

caratterizzano le diverse 

fasi di uno stesso secolo 

 

 

 

 

Mettere in relazione dati 

biografici e testi letterari 

con il contesto storico-

culturale di riferimento  

 

Delineare l’evoluzione della 

visione antropocentrica sino 

alla crisi spirituale del 

Manierismo 

 

 

 

Riconoscere i caratteri 

specifici dei trattati politici, 

individuandone funzione, 

scopi comunicativi ed 

espressivi 

 

 

 

 

Analizzare testi scientifici e 

riconoscerne le principali 

caratteristiche stilistiche ed il 

lessico specifico 

Conoscere la nuova visione 

della politica e della storia 

nell’ambito della realtà  

italiana del primo e secondo 

Cinquecento 

 

 

Conoscere le linee del 

pensiero politico di 

Machiavelli e lo sviluppo 

della storiografia nel XVI 

secolo 

 

 

 

 

 

Conoscere la portata 

rivoluzionaria del pensiero 

galileiano nell’ambito della 

cultura del suo tempo 

 

U.D.1 – Caratteri fondamentali del 

Rinascimento italiano (raccordo con i 

contenuti del terzo anno). 

 

U.D.2 - Prassi e utopia: l’esperienza 

politica di Machiavelli e Guicciardini 

Testi:I testi relativi ai suddetti 

autori si trovano nell’allegato 

accluso costituente parte integrante 

della presente 

programmazione.N.B.: Tale 

modalità è valida per tutte le 

UU.DD. 
 

 

 

U.D.3 – Dal cerchio all’ellisse: la 

rappresentazione dello spazio infinito  

Testi: 

Dalle opere di G. Galilei 

A ritroso nel tempo 

La critica alle auctoritates 

Dante, Purgatorio, Canto I, Canto II, 

Canto III, Canto 

VI 

 

Forma fluens, l’instabilità del reale 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 

Tempi: gennaio 

Competenze           Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee fondamentali 

della cultura e della mentalità 

del tempo e comprenderne gli 

elementi di continuità e di 

mutamento 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare e 

commentare i testi letterari, 

creando opportuni confronti 

con il “presente” 

Riconoscere il rinnovamento 

culturale proposto dall’Arcadia 

 

 

 

 

Comprendere il cambiamento dei 

valori in relazione ai diversi 

fenomeni culturali e il rapporto 

Conoscere le caratteristiche 

stilistiche della poesia 

dell’Arcadia 

 

 

 

Conoscere la portata 

innovativa 

della concezione dell’uomo, 

U.D. 1 - Il rinnovamento 

della lirica: L’Arcadia 

Testi: 

 

 

 

U.D. 2  - La scienza e la 

storia : il modello di  G. Vico 

Testi: 



 

 

Riconoscere l’interdipendenza 

tra temi affrontati, visione 

della società, scelte stilistiche 

ed intento degli autori  

 

tra impegno e disimpegno degli 

intellettuali 

 

 

Individuare nei testi teatrali 

l’affermazione della classe 

borghese ed i mutamenti 

culturali della società del tempo  

 

 

 

della storia e della poesia di 

G. Vico 

 

 

 

Conoscere le tappe principali 

dell’evoluzione del teatro tra 

Seicento e Settecento 

 

 

Dalla “Scienza nuova” di 

 G. Vico 

 

U.D. 3  - Il melodramma. 

Dalla Commedia dell’arte 

alla riforma  del teatro di 

Goldoni 

Testi: 

Dalle opere di C. Goldoni 

 

Illuminismo  e preromanticismo: dal razionalismo alla tensione eroica 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze           Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della cultura 

e della mentalità del 

tempo e comprenderne gli 

elementi di continuità e di 

mutamento 

 

 

 

 

 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti con il 

“presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra temi 

affrontati, visione della 

società, scelte stilistiche 

ed intento degli autori 

Individuare analogie e 

differenze tra l’Illuminismo 

italiano e quello europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli elementi 

preromantici nelle opere 

alfieriane 

 

 

 

 

 

Cogliere la conflittualità 

dell’espressione poetica 

foscoliana tra 

neoclassicismo e 

romanticismo 

Conoscere l’importanza del 

rinnovamento culturale 

portato dall’Illuminismo e le 

opere dei principali 

intellettuali italiani del 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere l’inquietudine 

spirituale e politica di 

Alfieri e la sua agonistica 

rappresentazione del reale 

 

 

 

 

Conoscere i due filoni della 

produzione foscoliana, 

espressione di una profonda 

transizione culturale 

U.D. 1 – Caratteri dell’Illuminismo 

italiano ed europeo. Il Caffè. I fratelli 

Verri. C. Beccaria 

Testi: 

Dalle opere di G. Parini;da “Dei 

delitti e delle pene” di 

C.Beccaria;letture antologizzate dalle 

opere di autori stranieri 

 

U.D. 2  - Alfieri:  l’”aristocratico 

sentire” 

Testi: 

Dalle opere di V.Alfieri     

 

 

 

 

U.D. 3  - Ragione e sentimento 

Testi: 

Dalle opere di U.Foscolo 

 

A ritroso nel tempo: 

L’elogio della moralità 

Dante, Purgatorio, Canto XVI, Canto 

XXIII 



Fede e ragione 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della cultura e 

della mentalità del tempo e 

comprenderne gli elementi 

di continuità e di mutamento 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare e 

commentare i testi letterari, 

creando opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra temi 

affrontati, visione della 

società, scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Delineare la nascita e 

l’evoluzione della nuova 

sensibilità romantica 

 

 

 

 

Comprendere l’interdipendenza 

dei mutamenti letterari e delle 

trasformazioni sociali 

 

 

 

Cogliere la profondità della 

visione manzoniana della storia 

e della vita  

 Conoscere i caratteri 

fondamentali del  

Romanticismo italiano ed 

europeo 

 

 

 

Conoscere le tappe 

fondamentali della nascita e 

della diffusione del romanzo 

 

 

 

Conoscere le opere 

manzoniane, la poetica 

dell’autore, la sua sensibilità 

religiosa e la sua riflessione 

sul dolore 

U.D. 1 – Il Romanticismo in 

Italia ed in Europa 

Testi: 
Dalle opere di Novalis, A.e 

W.Schlegel, M.  de Stael,G. 

Berchet, Chateaubriand ecc. 

 

 

U.D. 2 - Il rinnovamento del 

romanzo e la nuova attenzione 

alla realtà ed alla storia 

Testi: 

Letture antologizzate e/o 

approfondimenti 

 

 

U.D. 3 – A. Manzoni tra storia e 

poesia 

Testi: 

Dalle opere di A.Manzoni 

Approfondimento didattico 

L’”amor tremendo”:     La morte 

di Ermengarda (Coro dell'atto 

IV),   Dante, Purgatorio, Canto  

V                  

 Raccordo con il Novecento  (V. Laboratorio di scrittura) 
 

Laboratorio di scrittura 
COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

 

 

 

 

• 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. 

• Arricchire il patrimonio 

lessicale e rafforzare la 

padronanza sintattica. 

• 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 

del saggio breve e le 

fasi di elaborazione. 

Guida alla scrittura e 

preparazione alla prima prova 

scritta dell’Esame di Stato. 

 

• Analisi di un testo 

poetico  

• Analisi di un testo in 

prosa 

• Saggio breve 

• Lettura di romanzi del 

Novecento ( vedi 

sopra, Raccordo con il 

Novecento). 

•  



 

                                                                                

ALLEGATI 

 

ITALIANO 

 

TESTI: 

 

UD 1: 

  
Niccolò Machiavelli e il laboratorio del politico. Il pensiero politico. da   Il Principe: analisi dei capitoli I,  

XV, XVII, XVIII, XXV e XXVI.  Discorsi sopra la I deca   di Tito Livio: Il proemio al libro I: l’imitazione 

degli antichi. 

Francesco Guicciardini: dai Ricordi (brani antologici) 

Echi nel tempo: Il caso nell’opera di Guicciardini Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

 

UD 2: 

 

Galileo Galilei e la svolta della scienza. Il nuovo metodo scientifico e il rifiuto dell’autorità.                       

Dal Saggiatore: Il grande libro dell’universo. Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo:  Elogio 

dell’intelligenza umana.    Contro l’Ipse dixit; Disperazione di Simplicio. più testi’’ Doc’’. inseriti nella 

presentazione dell’autore. Dall'Epistolario: Lettera a don Benedetto Castelli. 

La voce del Novecento: Galileo secondo Bertold Brecht  Lettura integrale 

                 

UD 3: 

 

Lo stile barocco e la nuova visione del mondo: valore di conoscenza della metafora e confronto       tra testi 

di letteratura italiana, spagnola, inglese e francese, con riferimento    anche all'aspetto figurativo dell'epoca. 

Gian Battista Marino: dall’Adone brani antologici (passim) 

 

 
 Arcadia: Letture antologizzate sulla lirica arcadica. 

 
 

UD 4: Società e cultura nel Settecento. 

Testi antologizzati di I. Kant, D. Diderot, Montesquieu,  Voltaire, J. J. Rousseau, J. B. d’Alembert. 

 

L’Illuminismo in Italia: Testi antologizzati di autori vari, in particolare P. Verri, C. Beccaria. 

 La voce del Novecento: I. Calvino  Il barone rampante  lettura integrale 

 

UD 5: 

 

Giuseppe Parini :  Parini e gli Illuministi.  Il Giorno: gli strumenti della satira.L ‘ambiguità verso il mondo 

nobiliare.Le scelte stilistiche. L’ultimo Parini: la delusione storica. Parini e il Neoclassicismo. W. Binni Il 

Neoclassicismo dell’ultimo Parini.da “Il giorno”: Il giovin signore inizia la sua giornata vv. 1-124; Il 

risveglio del giovin signore vv. 125-157 ; La favola del Piacere vv. 250-338.   Dalle Odi: La salubrità 

dell’aria. 

 

UD 6: 

 



Vittorio Alfieri:  I rapporti con l’Illuminismo. Le idee politiche. Titanismo e pessimismo. La poetica tragica. 

Saul: la crisi definitiva dell’individualismo eroico. I conflitti interiori di Saul : Atto Secondo, Scena I 

(passim)Atto terzo;  Atto quinto.  

La voce del Novecento :Gli”astratti furori” in Conversazione in Sicilia di E.Vittorini ( Sintesi)  

 

UD 7: 

 

Ugo Foscolo :  La cultura e le idee. Il materialismo. La funzione della letteratura e delle arti. da Le ultime 

lettere di J. Ortis  Il sacrificio della patria nostra è consumato; Il colloquio con Parini: la delusione storica; 

La lettera da Ventimiglia: La storia e la natura .Illusioni e mondo classico. cfr. I dolori del giovane Werther 

di Goethe.La voce del Novecento :L’inquietudine giovanile  M.Serra Gli sdraiati                            

 Dai Sonetti:  A Zacinto;     Dei Sepolcri.   L’argomento. Le caratteristiche del discorso poetico. vv. 1-69;91- 

103; 151-295.  La poesia “civilizzatrice” delle Grazie. 

 

 

UD 8:  
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa. Le radici comuni. J. Winckelmann La statua di Apollo: il 

mondo antico come paradiso perduto.  

Il Romanticismo Europeo; documenti teorici del Romanticismo europeo. 

 

 

U.D.9 
Alessandro Manzoni: dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante. Dalla Lettera   a M. 

Chauvet: Realtà e invenzione; Contro lo spirito romanzesco.  Dopo la conversione: la concezione della storia 

e della letteratura.  Manzoni e il problema del romanzo. L’ideale manzoniano di società. L’intreccio del 

romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. Il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio. La concezione 

manzoniana della Provvidenza.  Dai Promessi sposi: cap. XXXVIII La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale. 

   . 

. 

 

Dante Alighieri Purgatorio Canti  I, II vv.1-45, III, V vv.1-84, VIII, XI vv.22-102, XVI, XXI, XXII 

vv.10-75. 
            

 

Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE 4^ sez. S 

Ante retroque prospiciens 

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 contenuti disciplinari sono stati  inclusi in un percorso didattico modulare secondo il seguente 

prospetto: 

 

Società e cultura tra crisi della res publica e principato augusteo 

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere, attraverso 

i testi, il nesso tra 

scelte ideologiche e 

ricaduta in ambito 

storico-politico 

 

 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura 

e l’interpretazione 

di testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

 

Consolidarecapacit

à esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base, le capacità 

di organizzazione 

del linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

Individuare gli elementi 

della cultura e della 

società romana nell’età di 

Cesare  

 

 

 

 

Cogliere la complessità 

del pensiero ciceroniano 

nel contesto culturale 

dell’epoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli elementi 

innovativi della poetica e 

dell’opera lucreziana 

 

Riconoscere l’ originalità 

della poesia bucolica 

virgiliana e la sua 

specificità rispetto ai 

modelli greci 

Conoscere il pensiero 

degli autori dell’età di 

Cesare nelle diverse 

forme letterarie in cui si 

sono espressi 

 

 

 

 

Conoscere il ruolo e 

l’atteggiamento di 

Cicerone nei confronti 

della cultura greca e la 

sua valenza nella 

costruzione del pensiero 

occidentale. 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

motivazioni, gli obiettivi e 

le peculiarità di una 

scelta controcorrente 

 

 

Conoscere il ruolo e 

l’atteggiamento di Virgilio 

in relazione alla 

tradizione culturale ed al 

potere politico 

U.D.1 L’ autunno della res publica 

(raccordo con i contenuti dell’anno 

precedente) 

Testi: Cicerone, Somnium Scipionis 

Sallustio, De Catilinae coniuratione 

Cicerone, Oratio I in Catilinam  

 

 

U.D.2 Cicerone, il maestro dell’humanitas, il 

filosofo e l’oratore 

Testi: Cicerone... 

 

 

 

U.D.3 La forza della ragione  

Testi: Lucrezio, De rerum natura  

 

 

 

 

 

 

U.D.4  L’età augustea: caratteri generali. 

La consapevolezza della realtà nel sogno 

bucolico e l’aspirazione alla pace 

Testi: Virgilio, Bucoliche �. 



  

 

L’epopea di Roma : azione politica e rappresentazione storica  

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 

l’originalità e la 

specificità delle 

scelte ideologiche 

e letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio 

culturale del 

mondo classico 

mediante la lettura 

e l’interpretazione 

di testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

Consolidare 

capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le 

capacità di 

organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

 

Individuare le 

caratteristiche del poema 

epico-didascalico, alla 

luce delle implicazioni 

ideologiche e culturali 

 

 

 

 

 

Individuare le peculiarità 

del poema  epico-

virgiliano rispetto ai 

modelli di riferimento 

 

 

Riconoscere gli elementi 

fondamentali nella 

ricostruzione dei fatti e 

nell’interpretazione della 

“verità” storica 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

costitutivi del poema 

didascalico tra tradizione 

e innovazione 

 

 

 

 

 

 

Conoscere genesi, 

struttura e apporti culturali 

del poema della romanità, 

anche in prospettiva 

diacronica 

 

 

Conoscere la struttura 

dell’opera ed i limiti del 

metodo storiografico 

liviano 

 

 

 

U.D. 1: La teodicea del lavoro 

Virgilio, Georgiche��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2: La narrazione epica 

del grandioso destino di Roma. 

L’umano e l’eroico 

Testi: Virgilio, Eneide 

 

 

U.D.3: Livio, lo storico della celebrazione 

di Roma 

Testi: Tito Livio, Ab Urbe condita 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La forza della ragione e le ragioni del sentimento   

Competenze     Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere 

l’originalità e la 

specificità delle 

scelte ideologiche 

e letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio 

culturale del 

mondo classico 

mediante la lettura 

e l’interpretazione 

di testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

 

Consolidare 

capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le 

capacità di 

organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

 

 Conoscere i caratteri 

contenutistici e formali 

della produzione poetica 

oraziana ed il rapporto 

con i suoi modelli  

 

 

 

 

 

Conoscere la genesi del 

genere elegiaco e le sue 

peculiarità nella letteratura 

latina 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche di un’arte 

complessa nel contesto 

storico-letterario dell’età 

augustea  

 

U.D. – 1 Lo scorrere del tempo e la 

meditazione sulla morte. 

Testi: Orazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 – La nascita dell’elegia. 

La pace, la campagna, l’amore: mondo 

onirico di aspettative, speranze, illusioni 

Testi: Tibullo, 

Properzio 

U.D.3 La metamorfosi : chiave 

dell’esistenza  

Ovidio 



Laboratorio di lettura e traduzione  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Leggere, 

decodificare e 

tradurre un testo 

latino in forma 

corretta, fluida e 

appropriata 

 

Leggere con 

naturalezza i 

principali versi 

della metrica latina 

 

 

Individuare e 

riconoscere gli elementi 

morfosintattici presenti 

nel testo 

  

 

 

Effettuare la scansione 

metrica dei versi 

Conoscere le strutture 

morfologiche, sintattiche, 

lessicali e semantiche 

della lingua latina 

 

 

Conoscere le nozioni 

fondamentali di prosodia 

e metrica latina 

Riepilogo della sintassi dei casi. 

Elementi della sintassi del verbo e del 

periodo: Le Interrogative dirette e 

indirette. Il periodo ipotetico indipendente. 

La Coordinazione e la Subordinazione: i 

connettivi logici. 

 

In itinere, sulla base dell’osservazione 

ragionata e dell’analisi dei testi letterari. 

 

 

 

Esametro e distico elegiaco 

Metri oraziani  

 

LATINO 

 

TESTI: 
 

UD 1: 
   

Marco Tullio Cicerone:La vita; Le orazioni; Retorica e comunicazione. Le opere filosofico- politiche: Il De 

Republica; Le opere filosofiche; il De Officiis: struttura e contenuti ( etica e politica nel pensiero di Cicerone 

e Machiavelli). 

Dalle Catilinarie 

Contro Catilina: l’esordio più famoso ( ICatil. 1-2);Contro Catilina: la solenne conclusione(I Catil 32-

33.ital.); L’attacco a Clodia (Pro Caelio 30-32);La vita vergognosa dell’”Amica di tutti”(Pro Caelio 47-50 

ital). 

Riflessioni sul valore della cultura:un appassionato elogio dell’eloquenza (De oratore, II. 33-37 ital); La 

scelta di scrivere in latino un trattato di filosofia(Tusculanae disputationesI, 1-2ital); 

Le riflessioni sull’etica; le riflessioni sulla politica; L’elogio della costituzione mista (De republica, I, 69 

ital); Il destino ultraterreno dei benemeriti della patria (De republica, VI, 13-16; la gloria umana è vana ( 

De republica, VI, 23-25) 

 

Versioni: n. 261 L’intelligenza divina all’origine del mondo; n. 60, n.158 n. 261, n. 268, n.275, n. 276 

Vantaggi del vivere in comunità (su fotocopia). 

 
Tito Lucrezio: la vita; la poetica di Lucrezio e i precedenti letterari; il contenuto dell’opera; la struttura 

compositiva; Lucrezio poeta della ragione. Percorsi tematici: Poesia e filosofia; indagine sulla natura; 

Lucrezio e la struttura della materia: intervista al fisico C. Rovelli (articolo Panorama 5Maggio 2015) ; indagine 

sull’uomo. Approfondimento interdisciplinare(Latino-Chimica):da Lucrezio. La struttura della materia 



I.Dionigi, Atomi e lettere;  collegamenti interdisciplinari tratti dal testo di P. Odifreddi Il mio Lucrezio Ed. 

Rizzoli. 

 

De rerum natura 

 

Inno a venere I, vv.1-20 

La dedica a Memmio e l’argomento del poema I, vv.21-49 ital. 

Elogio a Epicuro I, vv.62-79  L’interrogarsi di fronte al cosmo: Lucrezio e Leopardi 

L’epicureismo non può essere accusato di empietà I, vv.80-101 lat.ital 

La difficoltà del compito di Lucrezio: I, vv. 136-148  Traduzioni a confronto 
La funzione della poesia I, vv.921-950 ital. 

La superiorità del sapiente II, vv.1-22 lat.ital. 
Il clinàmen e il libero arbitrio dell’uomo II, vv. 216-229 ital. 

Il mondo non è stato creato per l’uomo V,vv.195-234 ital. 

La peste VI, vv1230-1246:1272-1286. La peste come topos letterario. 

 

 
Publio Virgilio Marone: la vita e le opere; Le Bucoliche:  i modelli e i contenuti; Le Georgiche : la struttura 

; i caratteri e i contenuti; L’Eneide: la struttura e i temi. Approfondimento: La figura di Enea  : G.Aricò Enea 

o il disagio dell’eroismo. Un giudizio realistico sulla pietas di Enea (L.Canali).  G.Caproni Il passaggio 

d’Enea. L’Eneide: l’impossibile giustificazione della storia (A. La Penna). 

 

Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (Bucolica, I) Audio 

 
Le Georgiche 

La teodicèa del lavoro  I, vv118-146 lat.ital 

L’elogio della vita agreste II, vv. 458-474 

 

L’Eneide 

 

Il Proemio I, vv.1-11 
La morte di Priamo II, vv. 506-558 ital 

La caduta di Troia nel racconto di Enea 

La profezia di Crèusa al marito II 771-794 

I sintomi dell’innamoramento di Didone IV, vv. 54-89 

L’ultimo colloquio tra Enea e Didone IV,vv 296-361 lat-ital. 
Il vendicatore del futuro IV, vv 584-629 ital 

Il tragico epilogo IV, vv.651-671  Traduzioni a confronto 

La missione di Roma VI, vv847-887 
La morte di Pallante 

La morte di Turno XII, vv. 887-952 
Saggio breve: eroi antichi e moderni  

 

Quinto Orazio Flacco:la vita e le opere; Le Odi : la poetica delle Odi; i contenuti. La poesia del tempo: 

analisi tematica. Il lessico del tempo. 

 

L’amico Mecenate Sermones I, 6 ,vv.1-29; 45-64 ital. L’autoritratto: un topos poetico: Orazio-Alfieri-Ugo 

Foscolo- A. Manzoni 

 

Le Odi 

II, 10 Aurea mediocritas Saggio breve: la mediocritas tra antichi e moderni 

Una scelta di vita I, 1 

Il sigillo III, 30 
Lascia il resto agli dei I, 9 Il filo del tempo: Alceo, Orazio e Leopardi 

Carpe diem I, 11 Traduzioni a confronto 

La fuga inarrestabile del tempo II, 14 



Princìpi di poetica Epistulae II, 3 passim ital. 

Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo Epistulae I, 4 

 

Le origini dell’elegia latina. Albio Tibullo : la vita e la cronologia delle opere. Sesto Properzio: la vita e la 

cronologia delle opere. Le elegie: struttura e temi. 

 Elegiae 

 Cinzia I, 1 
Amore oltre la morte IV, 7 ital. 

L’amore colpevole di Tarpea IV, 4 ital. 

 

Tito Livio: la vita Gli Ab urbe condita libri : la struttura; I contenuti; Il metodo di Livio; lo scopo dell’opera. 

Percorsi tematici: La Roma delle origini tra storia e leggenda: il racconto di Livio ed il riscontro 

archeologico A. Carandini  Roma, il primo giorno Laterza; Machiavelli legge Tito Livio. La storia di Roma 

tra fatum e virtus (A.La Penna). 

 

Ab urbe condita libri 

Praefatio I, 11 5-9 

Enea sbarca sulle rive del Lazio 

Enea accolto nel Lazio 

L’intervento delle donne sabine.  
 

 

 Publio Ovidio Nasone: La vita e le opere. Le Metamorfosi: la struttura e i contenuti. Ovidio letto da I. 

Calvino in Perché leggere i classici. N. Gardini Con Ovidio ( passim). 

 

Metamorfosi  

Tutto si può trasformare in nuove forme I, vv. 1-20. 

                         

 

 

 

Materia: ITALIANO  

PROGRAMMA SVOLTO NELLA 

– Classe 5^sez. S 

                 “ Mi buttai a leggere con la stessa dedizione che gli uomini, in genere, dedicano ad altri piaceri(…); mi abituai a guardare il 

mondo con cento occhi, anziché con i miei due soli, e a sentire nella mia testa cento pensieri diversi, anziché il mio solo pensiero. Diventai 

consapevole di me stesso e degli altri”  Sebastiano Vassalli da Un infinito numero                              

      

      
L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, 

visione della società, 

scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Delineare la nascita e 

l’evoluzione della 

nuova sensibilità 

romantica, partendo 

dalle prime 

manifestazioni 

settecentesche 

 

 

Riconoscere, 

analizzare ed 

interpretare i testi degli 

autori presi in esame 

 

 

 

 

 

 

Evidenziare il rapporto 

tra la letteratura 

verista, le teorie 

positivistiche e lo 

sviluppo del metodo 

sperimentale della 

ricerca scientifica 

Conoscere il quadro 

storico-culturale del 

primo Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le idee e la 

poetica dei massimi 

esponenti del 

Romanticismo italiano 

 

 

 

 

 

 

Conoscere lo studio del 

‘vero’ e la scelta di un 

metodo di indagine  

della realtà 

 

U.D.1 – Inquietudini e turbamenti tra 

Settecento e Ottocento (raccordo con i 

contenuti dell’anno precedente) 

Testi:  

M.me da Stael 

Berchet 

 

U.D.2– L’immaginario romantico: 

rivoluzione dell’io e coscienza della 

modernità 

Testi:  

Manzoni, Leopardi, passi scelti 

U.D.3- La conoscenza della realtà tra 

indagine scientifica e rappresentazione 

simbolica: l’ottimismo positivistico e la 

nascita di nuovi modelli di conoscenza 

Testi:  

Zola, Flaubert, Verga? 

A ritroso nel tempo: Dante e la visione 

della storia 

La struttura dell’universo dantesco. 

 Dante, Paradiso, Canti I e III 



Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della modernità” 

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, 

visione della società, 

scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Cogliere l’evoluzione 

del linguaggio letterario 

dal classicismo 

carducciano allo 

sperimentalismo dei 

nuovi modelli culturali  

 

Riconoscere, 

analizzare ed 

interpretare i testi degli 

autori presi in esame 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere la 

complessità e la 

complementarietà del 

mondo poetico di 

Pascoli e di 

D’Annunzio  

 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale tra 

Ottocento e Novecento 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi della 

poesia moderna alla 

luce della poetica delle 

corrispondenze 

   

 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

distintivi della poetica e 

dello stile dei massimi 

poeti del Decadentismo 

italiano 

U.D.1 – La posizione dell’intellettuale tra 

istanze conservatrici e progressiste 

Testi: Carducci, passi scelti 

Scapigliatura 

U.D.2 – Una nuova percezione 

dell’esistenza: la crisi del Positivismo 

Testi:  

Baudelaire, Verlaine 

U.D.3- La risposta dell’intellettuale alle 

“offese” del mondo tra regressione e 

istanze superomistiche 

Testi:  

Pascoli e D’Annunzio, passi scelti 

A ritroso nel tempo: La risposta alle crisi 

delle istituzioni universali 

Dante, Paradiso, Canti VI, XI, XII 

 

La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

 

 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, 

visione della società, 

scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle 

risposte alle 

inquietudini esistenziali 

degli intellettuali in 

relazione alle loro 

diverse visioni del 

mondo 

 

 

Individuare le scelte 

degli ambienti, degli 

oggetti, dei personaggi 

e della lingua dei poeti 

crepuscolari   

 

 

 

 

Riconoscere gli 

elementi relativi alla 

scomposizione dei 

modelli tradizionali 

delle forme del 

romanzo 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale dei 

primi decenni del 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi e le 

soluzioni espressive 

della poesia 

crepuscolare 

   

 

 

 

 

 

Conoscere le 

rappresentazioni 

letterarie della coscienza 

smarrita dell’uomo 

moderno  

 

 

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e 

progetto di una società in trasformazione 

Testi: Il Manifesto del Futurismo 

U.D.2 – La linea del crepuscolo: reazione 

e rivoluzione 

Testi: Gozzano, passi scelti 

U.D.3- Il romanzo dell’esistenza e la 

coscienza della crisi 

Testi:  

Svevo e Pirandello, passi scelti 

A ritroso nel tempo: La celebrazione 

della “Fiorenza antica”: tensione 

nostalgica e profezia dell’esilio 

Dante, Paradiso, Canti XV, XVII 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia 

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, 

visione della società, 

scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle 

risposte alle 

inquietudini esistenziali 

dei poeti in relazione 

alle loro diverse visioni 

del mondo 

 

 

Comprendere, 

attraverso l’analisi dei 

testi, la ragione della 

ricerca e della 

sperimentazione dei 

nuovi linguaggi poetici 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza 

personale dell’autore, 

in rapporto  al contesto 

culturale di riferimento 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti nel 

“Canzoniere” di Saba 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

espressioni della crisi e 

del disagio esistenziale 

all’interno delle opere di 

Ungaretti e Montale 

   

 

 

 

Conoscere le diverse 

modalità di 

rappresentazione del 

tempo e dello spazio 

nella poesia del 

Novecento 

 

 

U.D.1 – La totale accettazione della vita: 

Saba 

Testi: Saba? 

 

U.D.2 -  L’uomo di pena ed il male di 

vivere 

Testi: 

Ungaretti 

Montale?.. 

U.D.3 – Paesaggi e luoghi della memoria 

Testi:  

Saba, Montale, Quasimodo, Caproni, 

Penna, etc?. 

 

A ritroso nel tempo: Dal tempo all’eterno, 

dall’umano a divino 

Dante, Paradiso, Canto XXXIII 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa 

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, 

visione della società, 

scelte stilistiche ed 

intento degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle risposte 

alle inquietudini 

esistenziali degli scrittori 

in relazione alle loro 

diverse visioni del 

mondo 

 

 

Comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, la 

ragione della ricerca e 

della sperimentazione 

dei nuovi linguaggi 

espressivi nella prosa 

del Novecento 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza personale 

dell’autore, in rapporto  

al contesto culturale di 

riferimento 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti nella prosa 

italiana del dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le espressioni della 

crisi e del disagio esistenziale 

all’interno delle opere di 

Moravia ?????.. 

   

 

 

 

 

 

 

Conoscere le diverse modalità 

di rappresentazione del tempo 

e dello spazio nella prosa de 

Novecento 

U.D.1 – Dal neorealismo alla 

narrativa  postmoderna 

Testi:  

Ad esempio: Calvino, Pavese, 

Vittorini??. 

U.D.2 -  La malattia e la noia 

come metafora del “male di 

vivere” 

Testi: 

 

U.D.3 – Tensione nostalgica per 

la propria terra  

Testi: Ad esempio: 

C. Alvaro???.. 

 

 



Laboratorio di lettura e di scrittura 
 

 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

• Saper 
comprendere e 
decodificare un 
testo, letterario e 
non, 
contestualizzand
olo 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. 

 

 

 

 

Guida alla scrittura e preparazione 

alla prima prova scritta dell’Esame 

di Stato. 

 

• Analisi di un testo letterario 
e non letterario 

• Saggio breve – Articolo di 
giornale 

• Recensione 
 

            

 

Il percorso didattico, assecondando i princìpi organizzativi del manuale in uso, ovvero Il Piacere dei 

Testi di G.Baldi ed. Paravia vol. 4-5-6  ha articolato i suoi interventi sulla base di un percorso 

modulare, declinandolo in modo flessibile e rispondendo ai bisogni formativi dei discenti. I 

contenuti  sono stati, poi, articolati rispetto ai seguenti nuclei concettuali, di seguito indicati. 

 

 

Allegato al Programma di Italiano: Percorsi storico-letterari e testi. 

U.D.1 

Leopardi e la poetica della lontananza. Il pensiero e la poetica. Le ragioni della poesia. Leopardi 

e la tradizione. I Canti: Genesi e struttura. Le Operette Morali: poesia e filosofia. 

Dallo Zibaldone :Natura e ragione. La teoria del piacere. La poetica del vago, dell’indefinito, del 

ricordo  

Dai Canti: A Silvia; Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il 

sabato del villaggio; A se stesso; La Ginestra (vv.1-77;111-135;158-201297-317). 



Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Cantico del gallo silvestre. Dialogo 

di Tristano e di un amico.  Brani critici L. Blasucci                      

Echi nel tempo: Leopardi e Montale . 

U.D.2 

Scrittori Europei nell’età del Naturalismo. Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. La 

poetica di Zola. G.  .Flaubert : Madame Bovary I sogni romantici di Emma I, capp.VI ,VII; Il 

grigiore della provincia e il sogno della metropoli I, cap. IX. L. Tolstoj da Anna Karénina  Il 

Suicidio di Anna, VII, capp .XXX-XXXI. P.Citati Tolstoj Adelphi pag.214-215. 

U.D.3 

Giovanni Verga. L’adesione al Verismo. La poetica dell’impersonalità. Impersonalità e 

“regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione. L’ideologia verghiana. Da Vita dei campi 

Fantasticheria. Rosso Malpelo. : Da Novelle Rusticane  Libertà . La costruzione bipolare del 

romanzo. Le tecniche narrative. Da I Malavoglia Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del 

progresso”. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap. I; I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico cap. IV;  La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno cap.XV .Mastro don Gesualdo: l’intreccio. La critica alla “religione della 

roba”.La morte di mastro-don GesualdoIV, cap. V. Echi nel tempo: La crudeltà del vero da Verga A 

Fenoglio. 

U.D.4 

Il Decadentismo. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Decadentismo e 

Romanticismo. C. Baudelaire e i poeti simbolisti. I Fiori del Male: la struttura e i temi. Da I Fiori 

del male Corrispondenze. L’albatro. Spleen  Paul Verlaine  Arte poetica  Il Primo Novecento: Il 

Futurismo e le avanguardie. I  crepuscolari. G. Gozzano dai Colloqui Totò Merùmeni. 

U.D.5 

Gabriele D’Annunzio. La percezione della crisi dell’individuo. L’ideologia del superuomo. 

L’identificazione con la natura e lo scavo nella memoria. Lo stile. Da Il Piacere Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ,libro III, cap. II. Le Laudi: la struttura, i contenuti, la 

forma. Da Alcyone La pioggia nel pineto Meriggio Lungo l’Affrico  La prosa “notturna” .Echi nel 

tempo: D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento. 

U.D.6 

Giovanni Pascoli. La visione del mondo. La poetica. Pascoli e il Simbolismo europeo. Da Myricae  

L’assiuolo Temporale Il lampo Novembre;  da I Canti di Castelvecchio Nebbia. Gianfranco Contini 

Il linguaggio pascoliano.   

U.D.7 

Italo Svevo. La cultura di Svevo: i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. La Coscienza di 

Zeno: il nuovo impianto narrativo. Da Senilità Il ritratto dell’inetto; Da La coscienza di Zeno Il 



fumo, cap.III La morte del padre, cap. IV La salute “malata” di Augusta, cap. VI La resistenza alla 

terapia e la “guarigione” di Zeno, cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII. 

U.D.8 

Luigi Pirandello. La crisi dell’io e della realtà oggettiva. La poetica dell’Umorismo. Da 

L’Umorismo Un’arte che scompone il reale. Da Novelle per un anno La trappola  Il treno ha 

fischiato. . Il Fu Mattia Pascal: lettura integrale. Romano Luperini: Tematiche del moderno nel Fu 

Mattia Pascal. Il teatro: Sei personaggi in carca d’autore. 

U.D.9 

La lirica del ‘900. U. Saba Il Canzoniere : i fondamenti della poetica e i temi. da Il Canzoniere La 

Capra Trieste Amai Ulisse ”. Mario Lavagetto Il Canzoniere come “romanzo psicologico. 

 G.Ungaretti   L’Allegria: La poesia come illuminazione; gli aspetti formali; la struttura e i temi. da 

L’Allegria Noia Il porto sepolto Fratelli Veglia Sono una creatura San Martino del Carso Soldati    

Commiato da Il Dolore Tutto ho perduto Non gridate più. 

 Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo. Da Acque e terre Ed è subito sera Vento a Tindari da 

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

 Eugenio Montale Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità. Il “varco”. La poetica. Da Ossi di 

seppia Non chiederci la parola Meriggiare pallido e assorto Spesso il male di vivere ho incontrato 

Casa sul mare. Le Occasioni La poetica degli oggetti. La donna salvifica da Le occasioni  Non 

recidere, forbice, quel volto La casa dei doganieri .Romano Luperini Le Occasioni e la religione 

della poesia. Da La bufera e altro Piccolo testamento. Da Satura La Storia 

 La poesia del secondo dopoguerra: 

Giorgio Caproni   da Il muro della terra Anch’io 

 Vittorio Sereni da Diario d’Algeria Non sa più nulla, è alto sulle ali. 

 

U.D.10 

La narrativa del ‘900 tra lirismo e impegno sociale.  

Corrado Alvaro da Gente in Aspromonte La giustizia dei pastori. Elio Vittorini da Conversazione 

in Sicilia Il “mondo offeso” cap. XXXV. Da Il Politecnico L’”impegno” e la “nuova cultura”. 

Il romanzo e la storia 

  Primo Levi  da Se questo è un uomo Il Canto di Ulisse Cap.II 

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa   Le vicende editoriali del Gattopardo. La visione dell’autore e 

l’impianto narrativo. Il Gattopardo: La Sicilia e la morte, parte IV 

A. Tabucchi  da Sostiene Pereira , capp. 2 e 25.  



 

U.D.11 

Cesare Pavese Mito, poetica, stile. La luna e i falò: il significato dell’opera. Il titolo e la realtà 

simbolica  da La luna e i falò “Dove son nato non lo so”, cap. I  La luna, bisogna crederci per 

forza”, cap.IX  “  Ha bruciato la casa capp. XXVI e XXVII. 

U.D.12 

Italo Calvino Realismo e clima fiabesco. La miseria della natura e la crisi dell’ideologia da La 

giornata di uno scrutatore capp. VIII e IX. Le sperimentazioni narrative. Calvino e il postmoderno. 

Il barone rampante: distacco e partecipazione cap.VII  IX e XXX. 

 

Dante Alighieri: Paradiso Canto I vv.1-126; Canto II vv.1-45; Canto III vv.1-90; Canto VI vv.1-81 

                                          Canto XI; Canto XIV vv. 1-51;  Canto XV; Canto XVII; Canto XXXIII. 

 

 

   Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia: LATINO – Classe 5^ sez. S 

 

Ante retroque respiciens                               

L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso 

  

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere l’originalità e 

la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in lingua 

e in traduzione 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione stilistica 

 

Acquisire la capacità di 

inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

 

Individuare la 

specificità della nuova 

forma mentis, frutto 

dell’interpretazione 

sincretistica dell’età 

argentea  

 

 

 

 

Individuare nei testi la 

peculiarità delle forme 

espressive, attraverso 

un’analisi tematica e 

stilistica 

Conoscere le coordinate 

storico-sociali dell’età giulio-

claudia ed i nuovi modelli 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti interiori, modi di 

vita ed espressioni culturali 

nell’opera di Seneca 

 

 

 

 

 

Conoscere i generi letterari 

propri dell’età neroniana tra 

tradizione e innovazione 

 

 

U.D.1 L’età giulio-claudia 

La favola e la satira, espressione di 

protesta e denunzia del perenne 

conflitto tra deboli e potenti 

Testi: 

Fedro, dalle Fabulae 

Persio, ???.. 

 

U.D. 2 Seneca: ambiguità 

dell’uomo e fascino del saggio 

Testi: 

Seneca, passi scelti?. 

 

U.D. 3 L’opposizione politica 

Tra parodia ed epica 

Testi: 

Lucano, passi scelti 

Petronio, passi scelti  

 

 

 

 

Raccordo pluridisciplinare: La natura come forza creatrice e distruttrice 

  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Comprendere come 

l’indagine scientifica 

nel mondo classico 

non sia mai intesa 

come ricerca 

autonoma, ma come 

aspetto della 

riflessione filosofica  

 

 

Cogliere lo sviluppo del 

pensiero scientifico 

attraverso l’opera di 

autori significativi 

Conoscere il rapporto 

ambivalente dell’uomo 

con la natura attraverso 

la lettura dei testi 

 

U.D.1 – La forza della natura e la 

debolezza dell’uomo 

Testi: 

Lucrezio, De rerum natura, V?. 

Seneca, Epistole a Lucilio, 90 

Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, ? 

Plinio il Giovane, L’eruzione 

del Vesuvio,   Epistola VI, 16  

L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 

  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

Acquisire la capacità di 

inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il nesso 

testo-autore-contesto 

 

 

 

 

 

 

Individuare gli elementi 

di modernità presenti nel 

pensiero pedagogico di 

Quintiliano 

 

 

 

 

Cogliere l’originalità di 

Marziale nella scelta del 

genere letterario 

dell’epigramma 

 

Conoscere le coordinate 

storico-sociali dell’età 

dei Flavi ed i nuovi 

modelli culturali 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere lo stato di 

decadenza 

dell’eloquenza nell’età 

dei Flavi e le teorie 

pedagogiche di 

Quintiliano 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e 

stilistiche dell’opera di 

Marziale 

U.D. 1 L’età dei Flavi. Il contesto storico 

e culturale 

 

U.D.2 Un professore tra tradizione e 

rinnovamento 

Testi: 

Quintiliano, ???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 3 Uno sguardo disincanto sulla 

storia e sugli uomini 

Testi: 

Marziale, ?????? 



 

 

Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi  

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in 

lingua e in 

traduzione 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

Acquisire la capacità di 

inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

 

Cogliere il profondo 

disagio morale di una 

società salda nelle sue 

basi economiche, ma 

sterile nelle sue 

componenti ideali 

 

 

Cogliere il pessimismo 

dello storico, 

espressione della 

degenerazione morale 

dell’epoca 

Conoscere le coordinate 

storico-sociali dell’età di 

Traiano e di Adriano ed i 

nuovi modelli culturali 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la poetica di 

Giovenale e la natura 

della sua indignatio 

 

 

 

Conoscere le 

caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e 

stilistiche dell’opera 

tacitiana 

U.D. 1 – Il principato di Nerva e Traiano.  

Plinio il Giovane 

U.D.2 –La moralità risentita della 

satira:  Giovenale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 3 – Tacito, coscienza critica di un 

impero. Confronto con Svetonio. 

Testi: 

Tacito, ??????? 

 



  

 

 

 

 

Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

  

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere l’originalità 

e la specificità delle 

scelte ideologiche e 

letterarie 

dell’intellettuale in 

relazione alla 

tradizione culturale 

ed al potere politico 

 

Attingere al 

patrimonio culturale 

del mondo classico 

mediante la lettura e 

l’interpretazione di 

testi letterari in lingua 

e in traduzione 

 

 

 

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità 

di base e le capacità 

di organizzazione del 

linguaggio e di 

elaborazione 

stilistica 

Acquisire la capacità di 

inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il 

nesso testo-autore-

contesto 

 

 

 

 

 

 

Individuare il profondo 

disagio morale e 

l’ansia spirituale 

dell’intellettuale del 

“Basso Impero” 

 

 

 

Riconoscere il rapporto 

tra cultura pagana e 

dottrina cristiana in S. 

Agostino  

Conoscere le coordinate 

storico-sociali del tardo 

impero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i modelli di 

riferimento delle 

Metamorfosi 

di Apuleio. 

 

 

Conoscere la produzione 

letteraria di Agostino e le 

sue prospettive culturali 

U.D. 1 – Il tardo impero. 

Coordinate storico-cultura 

U.D.2 – Un itinerario conoscitivo ed 

iniziatico 

Testi: 

Apuleio, ???? 

 

 

U.D. 3 – La letteratura cristiana 

dall’apologetica alla patristica. 

S. Agostino alla ricerca di sé e di Dio. 

Testi: 

S. Agostino, ??????? 

 

 

 

 

 



 

 

  



 Laboratorio di lettura e traduzione 

  

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Leggere, 

decodificare e 

tradurre un testo 

latino in forma 

corretta, fluida e 

appropriata 

 

Leggere con 

naturalezza i 

principali versi della 

metrica latina 

 

 

Individuare e riconoscere 

gli elementi 

morfosintattici presenti 

nel testo 

  

 

 

Effettuare la scansione 

metrica dei versi 

Conoscere le strutture 

morfologiche, sintattiche, 

lessicali e semantiche 

della lingua latina 

 

 

Conoscere le nozioni 

fondamentali di prosodia e 

metrica latina 

Riepilogo della sintassi dei casi. 

Elementi della sintassi del verbo e del 

periodo 

 

 

 

 

 

Esametro e distico elegiaco 

 

 

Allegato al Programma di Latino: 

U.D.1 

L’età Giulio-Claudia Il contesto storico-culturale. La Favola: Fedro. Il modello e il genere 

”favola”.  Dalle Fabulae Il lupo e l’agnello  La volpe e l’uva . Lucio Anneo Seneca La vita. I 

dialoghi. Le Epistole a Lucilio. Lo stile della prosa senecana. Brano critico: Alfonso Traina Il 

linguaggio dell’interiorità. Lo Stoicismo in Seneca.  Percorsi tematici: 

a) il tema del tempo 

dal De brevitate vitae ;1; 2, 1-4 E’ davvero breve il tempo della vita? Il bilancio della 

propria esistenza 3,2-4; Esempi di occupazioni insulse 12,1-3 Epistulae ad Lucilium 1 Solo 

il tempo ci appartiene. Il tema del tempo in Orazio e Agostino: confronto. Lettura e ascolto 

del testo di I.Fossati C’è tempo.  

b) la figura del sapiens 

De tranquillitate animi, 1,1-2; 16-18 “Malato” e paziente :sintomi e diagnosi; La casistica 

del male di vivere2,6-15; I rimedi per lenire l’inquietudine; La vita mondana e l’inutile 

affannarsi degli uomini; La terapia 17,4-8; Epistulae ad Lucilium Fuggire la folla 7,1-3. 

De vita beata 17-18,1 Coerenza tra parola e azioni. Il saggio di fronte alle avversità della 

vita. De providentia 2,1-2 Epistulae ad Lucilium 70,4-5;8-16. 

 

Marco Anneo Lucano. Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. Ideologia e rapporti con l’epos 

virgiliano. Brano critico: Emanuele Narducci Lucano, l’anti-Virgilio.  Bellum civile I, vv.1-32 



L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (ital/lat); Una scena di necromanzia VI, 

vv.719-735;750-808. 

Persio.  Satira III, L’importanza dell’educazione. 

Petronio. La questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. Il mondo del Satyricon: il 

realismo petroniano. Brano critico: Erich Auerbach Limiti del realismo petroniano. L’attualità dei 

classici : Petronio nella cultura del ‘900. Visione del film Satyricon del regista F. Fellini. 

Satyricon : L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza 1-4. L’ingresso di Trimalchione 32-

34;Trimalchione fa sfoggio di cultura 50,3-7; Presentazione dei padroni di casa 37,1-38,5 

(ital/lat); Chiacchiere di commensali 41,9-42; da schiavo a ricco imprenditore 75,8-11;76;77) 

 

L’età dei Flavi. Il contesto storico- culturale. Marziale  e l’epigramma (passi scelti). 

Marco Fabio Quintiliano. Il percorso formativo dell’oratore. L’institutio oratoria. Retorica e 

filosofia nell’educazione dei giovani. Quintiliano maestro di retorica: l’oratore come vir bonus 

dicendi peritus. 

Institutio oratoria, proemuim (ital);I vantaggi dell’insegnamento collettivo I,2,11-13;18-20 ( 

lat/(ital); L’intervallo e il gioco I, 3,8-12 (ital/lat); Il maestro come secondo padre II,2,4-8. 

Decimo Giunio Giovenale. La poetica. Le Satire: espressionismo, forma e stile. 

Satira I,vv.1-87; 147-171) Perché scrivere satire? (ital/lat);Satira VI L’invettiva contro le donne 

(traduzione contrastiva). 

Publio Cornelio Tacito. L’Agricola: cronologia e temi. La Germania. I contenuti e le fonti. Le 

opere storiche: gli Annales. La concezione storiografica di Tacito. La lingua e lo stile. 

Agricola, I Un’epoca senza virtù (ital/lat); Agricola, 30 Denuncia dell’imperialismo romano nel 

discorso di un capo (ital/lat). Germania, 4 Caratteri fisici e morali dei Germani ;Germania, 31,1-3 

La fierezza di chi lotta per la libertà (ital/lat)  Historiae: Proemio.Annales, I,1 Proemio (ital/lat); 

Percorso tematico: Il principato di Nerone: Scene da un matricidio, Annales, XIV, 5;7-8;  

L’incendio di Roma XV,38; Il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme XV,  39;La 

persecuzione contro i cristiani XV, 44. Brano critico e percorso di approfondimento: Temi e motivi 

tragici nel racconto del principato neroniano. Di Alain Michel. 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 

Apuleio. La vita. Le Metamorfosi. Il titolo e la trama del romanzo. Metamorfosi I, 1-3 .Il proemio e 

l’inizio della narrazione. Funeste conseguenze della magia I, 11-13;18-19 (ital); Lucio diventa 

asinoII,24-25(ital/lat); La preghiera a Iside XI, 1-2; Il significato delle vicende di Lucio XI, 13-15; 

La fabula di Amore e Psiche IV, 28-31; V22-23; VI 20-21-22-23-24. 

Da Diocleziano ai regni romano-barbarici 



 Aurelio Agostino. La vita. Le Confessiones I contenuti. Le caratteristiche. Il De civitate Dei. I 

contenuti. Confessiones Le seduzioni dell’amore II, 1,1;Il furto delle pere II, 4.9La conversione 

VIII, 12,28-29. La riflessione sul tempo:  presente, passato e futuro XI, 16,21; 17,22; La 

misurazione del tempo avviene nell’anima. XI, 27,36;28,37). Percorso di approfondimento: Carlo 

Rovelli, L’ordine del tempo Adelphi pagg.154-178. R. De Monticelli racconta Agostino in DVD. 

(In grassetto i brani letti in lingua latina). 

 

Anno scolastico 2017-2018 

Materia: ITALIANO – Classe 5^sez. R 

                 “ Mi buttai a leggere con la stessa dedizione che gli uomini, in genere, dedicano ad altri piaceri(…); mi abituai a guardare il 

mondo con cento occhi, anziché con i miei due soli, e a sentire nella mia testa cento pensieri diversi, anziché il mio solo pensiero. Diventai 

consapevole di me stesso e degli altri”  Sebastiano Vassalli da Un infinito numero                              

    

 
L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e 

della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i 

testi letterari, 

creando 

opportuni 

confronti con il 

“presente” 

 

Riconoscere 

Delineare la 

nascita e 

l’evoluzione della 

nuova sensibilità 

romantica, 

partendo dalle 

prime 

manifestazioni 

settecentesche 

 

 

Riconoscere, 

analizzare ed 

interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale del 

primo Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le idee e 

la poetica dei 

massimi esponenti 

del Romanticismo 

italiano 

 

 

 

U.D.1 – Inquietudini e turbamenti 

tra Settecento e Ottocento 

(raccordo con i contenuti dell’anno 

precedente) 

Testi:  

M.me da Stael 

Berchet 

 

U.D.2– L’immaginario romantico: 

rivoluzione dell’io e coscienza 

della modernità 

Testi:  

Manzoni, Leopardi, passi scelti 

U.D.3- La conoscenza della realtà 

tra indagine scientifica e 

rappresentazione simbolica: 

l’ottimismo positivistico e la nascita 

di nuovi modelli di conoscenza 

Testi:  



l’interdipendenza 

tra temi affrontati, 

visione della 

società, scelte 

stilistiche ed 

intento degli 

autori  

 

 

 

Evidenziare il 

rapporto tra la 

letteratura verista, 

le teorie 

positivistiche e lo 

sviluppo del 

metodo 

sperimentale della 

ricerca scientifica 

 

 

 

Conoscere lo studio 

del ‘vero’ e la scelta 

di un metodo di 

indagine  della 

realtà 

 

Zola, Flaubert, Verga? 

A ritroso nel tempo: Dante e la 

visione della storia 

La struttura dell’universo 

dantesco. 

 Dante, Paradiso, Canti I e III 



Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità” 

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e 

della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i 

testi letterari, 

creando 

opportuni 

confronti con il 

“presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra temi affrontati, 

visione della 

società, scelte 

stilistiche ed 

intento degli 

autori  

 

Cogliere 

l’evoluzione del 

linguaggio 

letterario dal 

classicismo 

carducciano allo 

sperimentalismo 

dei nuovi modelli 

culturali  

 

Riconoscere, 

analizzare ed 

interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere la 

complessità e la 

complementarietà 

del mondo poetico 

di Pascoli e di 

D’Annunzio  

 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale tra 

Ottocento e 

Novecento 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi 

della poesia 

moderna alla luce 

della poetica delle 

corrispondenze 

   

 

 

 

 

 

Conoscere gli 

elementi distintivi 

della poetica e dello 

stile dei massimi 

poeti del 

Decadentismo 

italiano 

U.D.1 – La posizione 

dell’intellettuale tra istanze 

conservatrici e progressiste 

Testi: Carducci, passi scelti 

Scapigliatura 

U.D.2 – Una nuova percezione 

dell’esistenza: la crisi del 

Positivismo 

Testi:  

Baudelaire, Verlaine 

U.D.3- La risposta dell’intellettuale 

alle “offese” del mondo tra 

regressione e istanze 

superomistiche 

Testi:  

Pascoli e D’Annunzio, passi scelti 

A ritroso nel tempo: La risposta 

alle crisi delle istituzioni 

universali 

Dante, Paradiso, Canti VI, XI, XII 

 

La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

 

 



Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e 

della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i 

testi letterari, 

creando 

opportuni 

confronti con il 

“presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra temi affrontati, 

visione della 

società, scelte 

stilistiche ed 

intento degli 

autori  

 

Cogliere il valore 

ed il significato 

delle risposte alle 

inquietudini 

esistenziali degli 

intellettuali in 

relazione alle loro 

diverse visioni del 

mondo 

 

 

Individuare le 

scelte degli 

ambienti, degli 

oggetti, dei 

personaggi e della 

lingua dei poeti 

crepuscolari   

 

 

 

 

Riconoscere gli 

elementi relativi 

alla scomposizione 

dei modelli 

tradizionali delle 

forme del romanzo 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale dei 

primi decenni del 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi e 

le soluzioni 

espressive della 

poesia crepuscolare 

   

 

 

 

 

 

Conoscere le 

rappresentazioni 

letterarie della 

coscienza smarrita 

dell’uomo moderno  

 

 

U.D.1 – Le avanguardie, specchio 

e progetto di una società in 

trasformazione 

Testi: Il Manifesto del Futurismo 

U.D.2 – La linea del crepuscolo: 

reazione e rivoluzione 

Testi: Gozzano, passi scelti 

U.D.3- Il romanzo dell’esistenza e 

la coscienza della crisi 

Testi:  

Svevo e Pirandello, passi scelti 

A ritroso nel tempo: La 

celebrazione della “Fiorenza 

antica”: tensione nostalgica e 

profezia dell’esilio 

Dante, Paradiso, Canti XV, XVII 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia 

 

 

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e 

della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i 

testi letterari, 

creando 

opportuni 

confronti con il 

“presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra temi affrontati, 

visione della 

società, scelte 

stilistiche ed 

intento degli 

autori  

 

Cogliere il valore 

ed il significato 

delle risposte alle 

inquietudini 

esistenziali dei 

poeti in relazione 

alle loro diverse 

visioni del mondo 

 

 

Comprendere, 

attraverso l’analisi 

dei testi, la ragione 

della ricerca e 

della 

sperimentazione 

dei nuovi linguaggi 

poetici 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza 

personale 

dell’autore, in 

rapporto  al 

contesto culturale 

di riferimento 

 

 

 

Conoscere gli 

elementi innovativi 

presenti nel 

“Canzoniere” di 

Saba 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

espressioni della 

crisi e del disagio 

esistenziale 

all’interno delle 

opere di Ungaretti e 

Montale 

   

 

 

 

Conoscere le 

diverse modalità di 

rappresentazione 

del tempo e dello 

spazio nella poesia 

del Novecento 

 

 

U.D.1 – La totale accettazione 

della vita: Saba 

Testi: Saba? 

 

U.D.2 -  L’uomo di pena ed il male 

di vivere 

Testi: 

Ungaretti 

Montale?.. 

U.D.3 – Paesaggi e luoghi della 

memoria 

Testi:  

Saba, Montale, Quasimodo, 

Caproni, Penna, etc?. 

 

A ritroso nel tempo: Dal tempo 

all’eterno, dall’umano a divino 

Dante, Paradiso, Canto XXXIII 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa 

 

Competenze    Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 



Cogliere le linee 

fondamentali 

della cultura e 

della mentalità 

del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma 

capacità di 

interpretare e 

commentare i 

testi letterari, 

creando 

opportuni 

confronti con il 

“presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra temi affrontati, 

visione della 

società, scelte 

stilistiche ed 

intento degli 

autori  

 

Cogliere il valore ed 

il significato delle 

risposte alle 

inquietudini 

esistenziali degli 

scrittori in relazione 

alle loro diverse 

visioni del mondo 

 

 

Comprendere, 

attraverso l’analisi 

dei testi, la ragione 

della ricerca e della 

sperimentazione dei 

nuovi linguaggi 

espressivi nella 

prosa del 

Novecento 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza 

personale 

dell’autore, in 

rapporto  al contesto 

culturale di 

riferimento 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti nella 

prosa italiana del 

dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le espressioni 

della crisi e del disagio 

esistenziale all’interno 

delle opere di Moravia 

?????.. 

   

 

 

 

 

 

 

Conoscere le diverse 

modalità di 

rappresentazione del 

tempo e dello spazio 

nella prosa de Novecento 

U.D.1 – Dal neorealismo 

alla narrativa  postmoderna 

Testi:  

Ad esempio: Calvino, 

Pavese, 

Vittorini??. 

U.D.2 -  La malattia e la 

noia come metafora del 

“male di vivere” 

Testi: 

Ad esempio: Moravia 

U.D.3 – Tensione 

nostalgica per la propria 

terra  

Testi: Ad esempio: 

C. Alvaro???.. 

 

 



Laboratorio di lettura e di scrittura 
 

 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

• Leggere, 
comprendere 
e interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

• Saper 
comprendere 
e decodificare 
un testo, 
letterario e 
non, 
contestualizza
ndolo 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. 

 

 

 

 

Guida alla scrittura e 

preparazione alla prima 

prova scritta dell’Esame di 

Stato. 

 

• Analisi di un testo 
letterario e non 
letterario 

• Saggio breve – 
Articolo di giornale 

• Recensione 
 

            

 

Il percorso didattico, assecondando i princìpi organizzativi del manuale in uso, ovvero Il Piacere dei 

Testi di G.Baldi ed. Paravia vol. 4-5-6  ha articolato i suoi interventi sulla base di un percorso 

modulare, declinandolo in modo flessibile e rispondendo ai bisogni formativi dei discenti. I 

contenuti  sono stati, poi, articolati rispetto ai seguenti nuclei concettuali, di seguito indicati. 

 

 

 

 



Allegato al Programma di Italiano: Percorsi storico-letterari e testi. 

U.D.1 

Leopardi e la poetica della lontananza. Il pensiero e la poetica. Le ragioni della poesia. Leopardi 

e la tradizione. I Canti: Genesi e struttura. Le Operette Morali: poesia e filosofia. 

Dallo Zibaldone :Natura e ragione. La teoria del piacere. La poetica del vago, dell’indefinito, del 

ricordo  

Dai Canti: A Silvia; Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il 

sabato del villaggio; A se stesso; La Ginestra (vv.1-77;111-135;158-201297-317). 

Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Cantico del gallo silvestre. Dialogo 

di Tristano e di un amico.                      

Echi nel tempo: Leopardi e Montale . 

U.D.2 

Scrittori Europei nell’età del Naturalismo. Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. La 

poetica di Zola.  

U.D.3 

Giovanni Verga. L’adesione al Verismo. La poetica dell’impersonalità. Impersonalità e 

“regressione” da L’amante di Gramigna, Prefazione. L’ideologia verghiana. Da Vita dei campi 

Fantasticheria. Rosso Malpelo. : Da Novelle Rusticane  Libertà . La costruzione bipolare del 

romanzo. Le tecniche narrative. Da I Malavoglia Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del 

progresso”. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap. I; I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico cap. IV;  La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno cap.XV .Mastro don Gesualdo: l’intreccio. La critica alla “religione della 

roba”.La morte di mastro-don GesualdoIV, cap. V. Echi nel tempo: La crudeltà del vero da Verga A 

Fenoglio. 

U.D.4 

Il Decadentismo. La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Decadentismo e 

Romanticismo. C. Baudelaire e i poeti simbolisti. I Fiori del Male: la struttura e i temi. Da I Fiori 

del male Corrispondenze. L’albatro. Spleen  Paul Verlaine  Arte poetica  Il Primo Novecento: Il 

Futurismo e le avanguardie. I  crepuscolari. G.Gozzano dai Colloqui Totò Merùmeni. 

U.D.5 

Gabriele D’Annunzio. La percezione della crisi dell’individuo. L’ideologia del superuomo. 

L’identificazione con la natura e lo scavo nella memoria. Lo stile. Da Il Piacere Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ,libro III, cap. II. Le Laudi: la struttura, i contenuti, la 

forma. Da Alcyone La pioggia nel pineto Meriggio   La prosa “notturna” .Echi nel tempo: 

D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento. 

U.D.6 



Giovanni Pascoli. La visione del mondo. La poetica. Pascoli e il Simbolismo europeo. Da Myricae  

L’assiuolo Temporale Il lampo Novembre;  da I Canti di Castelvecchio Nebbia. Gianfranco Contini 

Il linguaggio pascoliano.   

U.D.7 

Italo Svevo. La cultura di Svevo: i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi. La Coscienza di 

Zeno: il nuovo impianto narrativo. Da Senilità Il ritratto dell’inetto; Da La coscienza di Zeno Il 

fumo, cap.III La morte del padre, cap. IV La salute “malata” di Augusta, cap. VI La resistenza alla 

terapia e la “guarigione” di Zeno, cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII. 

U.D.8 

Luigi Pirandello. La crisi dell’io e della realtà oggettiva. La poetica dell’Umorismo. Da 

L’Umorismo Un’arte che scompone il reale. Da Novelle per un anno La trappola  Il treno ha 

fischiato. C’è qualcuno che ride. Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua 

crisi capp. VIII e IX. Romano Luperini: Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal. Il teatro: Sei 

personaggi in carca d’autore. 

U.D.9 

La lirica del ‘900. U. Saba Il Canzoniere : i fondamenti della poetica e i temi. da Il Canzoniere La 

Capra Trieste Amai Ulisse ”. Mario Lavagetto Il Canzoniere come “romanzo psicologico. 

 G.Ungaretti   L’Allegria: La poesia come illuminazione; gli aspetti formali; la struttura e i temi. da 

L’Allegria Noia Il porto sepolto Fratelli Veglia Sono una creatura San Martino del Carso Soldati    

Commiato da Il Dolore Tutto ho perduto Non gridate più. 

 Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo. Da Acque e terre Ed è subito sera Vento a Tindari da 

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

 Eugenio Montale Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità. Il “varco”. La poetica. Da Ossi di 

seppia Non chiederci la parola Meriggiare pallido e assorto Spesso il male di vivere ho incontrato 

Casa sul mare. Le Occasioni La poetica degli oggetti. La donna salvifica da Le occasioni  Non 

recidere, forbice, quel volto La casa dei doganieri .Romano Luperini Le Occasioni e la religione 

della poesia. Da La bufera e altro Piccolo testamento. Da Satura La Storia 

 La poesia del secondo dopoguerra: 

 Vittorio Sereni da Diario d’Algeria Non sa più nulla, è alto sulle ali.. 

U.D.10 

La narrativa del ‘900 tra lirismo e impegno sociale.  

Corrado Alvaro da Gente in Aspromonte La giustizia dei pastori. Elio Vittorini da Conversazione 

in Sicilia Il “mondo offeso” cap. XXXV. Da Il Politecnico L’”impegno” e la “nuova cultura”. 

Il romanzo e la storia 

 Primo Levi  da Se questo è un uomo Il Canto di Ulisse Cap. II. Da Il sistema periodico Zolfo. 



               

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa   Le vicende editoriali del Gattopardo. La visione dell’autore e 

l’impianto narrativo. Il Gattopardo: La Sicilia e la morte, parte IV 

A.Tabucchi  da Sostiene Pereira , capp. 2 e 25. 

U.D.11 

Cesare Pavese Mito, poetica, stile. La luna e i falò: il significato dell’opera. Il titolo e la realtà 

simbolica  da La luna e i falò “Dove son nato non lo so”, cap. I  La luna, bisogna crederci per 

forza”, cap.IX  “  Ha bruciato la casa capp. XXVI e XXVII. 

U.D.12 

Italo Calvino Realismo e clima fiabesco. Le sperimentazioni narrative. Calvino e il postmoderno. Il 

barone rampante: distacco e partecipazione . da Le Cosmicomiche Tutto in un punto. 

 

Dante Alighieri: Paradiso Canto I vv.1-126; Canto II vv.1-45; Canto III vv.1-90; Canto VI vv.1-81 

                                          Canto XI;   Canto XVII; Canto XXXIII. 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Antonietta Falcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


