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A.S. 2017-18 

CLASSE I AA 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 

ANTOLOGIA EPICA 

Che cos’è la letteratura –  

La struttura narrativa - Cos’è testo narrativo - 

Divisione in sequenze - Analisi di "Il ladro Luca"  

Fabula-intreccio Lettura e analisi de "Il fantasma 

Ludovico"  

Lo schema narrativo - “Giorno d’esame” 

La rappresentazione dei personaggi - Analisi 

brano "Donna" 

Lo spazio e il tempo – “La dura legge della 

foresta” 
Il narratore e il patto narrativo Lettura e analisi di 

"L’ingresso nel cimitero dei libri dimenticati"  

Focalizzazione interna - esterna - tecniche 

narrative primo Novecento - Analisi de "L’orfano" 

 

La fiaba - Lettura e analisi di “Amore e Psiche” 

 

La lingua e lo stile “Un ragazzo diverso dagli altri”  

 

La favola - Lettura e analisi di "Il lupo e l’agnello" 

La novella – “La nipote smorfiosa di Fresco”  

Il romanzo di formazione - Erri De Luca “Un corpo 

ingombrante” 

Il giovane Holden – “L’anticonformismo del 

giovane Holden” - David Grossmann “I capelli di 

Tamar” -  

La narrazione fantastica - R. L. Stevenson "La 

metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde” - Dino 

Buzzati “La giacca stregata” 

Narrazione storica – “Niente di nuovo sul fronte 

occidentale” - Italo Calvino “La Resistenza vista 

dallo sguardo di un bambino” – “La caccia di 

Adriano e Antinoo” – “Sostiene Pereira” -  

Romanzo fantasy – “Un duello mortale” 

La narrazione realista – Verga “La lupa” - Beppe 

Fenoglio “Agostino scopre la città” -  

La narrazione psicologica - Italo Svevo “Tutti i 

giorni a casa Malfenti” 

Luigi Pirandello – Lettura e analisi di “Il treno ha 

fischiato” – “La patente” 

La narrazione comica – “Le stranezze del signor 
Veneranda” 
 

IL MITO  

Le caratteristiche del mito  

La Bibbia  

Epopea di Gilgamesh  

Lettura e analisi di "Gilgamesh, Enkidu e la ricerca 

dell’immortalità" -  

Metamorfosi di Ovidio – Lettura e analisi di “Ero 

e Leandro” 

 

EPICA OMERICA 

 

ILIADE 

Proemio  

Tersite 

Elena, la donna contesa 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

Ira di Achille  

Il duello finale e la morte di Ettore 

L’incontro fra Priamo e Achille p.107 

Il duello finale e la morte di Ettore 

 

ODISSEA 

Il proemio  

Nell’antro di Polifemo  

Circe l’incantatrice  

L’incontro con i morti: Anticlea , Agamennone, 

Achille 

Il canto delle sirene 

La strage dei Proci 

 

EPICA LATINA 

 

ENEIDE 

Proemio 

Didone: la passione e la tragedia 

La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e 

Didone 

Eurialo e Niso  
Camilla, la vergine guerriera 

Il duello finale e la morte di Turno 
 
EPICA MEDIEVALE 
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“La solitudine di un giudice” 

 

 

Il ciclo bretone: la vicenda d’amore di Tristano e 
Isotta  
L’epos nazionale e religioso: la Chanson de 
Roland 
L’epos nazionale e religioso: la Canzone dei 
Nibelunghi 
EPICA RINASCIMENTALE 
Dame, cavalieri, armi, amori e follie  
Miguel de Cervantes e il Don Chisciotte della 
Mancia  
 

GRAMMATICA LABORATORIO DI SCRITTURA 

La storia della lingua italiana  
Le varietà sincroniche della lingua  
Il testo complesso o tema  
La competenza testuale  
I suoni delle parole e i segni grafici  
La forma e il significato delle parole  
 

La parola 

I suoni delle parole e i segni grafici 

La forma e il significato delle parole 

La morfologia 

Il verbo 

Il nome 

L’articolo 

L’aggettivo qualificativo 

Il pronome e gli aggettivi pronominali 

Le parti invariabili del discorso 

La sintassi della frase semplice 

La competenza comunicativa 

La competenza testuale 

Il riassunto 

Testi brevi regolati: Verbale - e-mail 

Tema 
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A.S. 2017-18 

CLASSE II A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 
ANTOLOGIA GRAMMATICA 

La poesia 
Il verso - il computo delle sillabe e la metrica - le 
figure metriche - i versi italiani - gli accenti e il 
ritmo 
Cesure - enjambements - rime - versi 
sciolti/liberi – strofe 
Il sonetto e la canzone - Chiare, fresche e dolci 
acque 
La narrazione storica - Memorie di Adriano 
Il testo come musica: l’aspetto fonico - La 
pioggia nel pineto 
Italo Calvino - La Resistenza vista dallo sguardo 
di un bambino 
Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e 
sintattico - Cesare Pavese "O ballerina ballerina 
bruna" 
Le figure retoriche come deviazione dalla 
norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche di 
posizione –  
Il confine tra la mia vita Lettura e analisi di 
"Dolomiti" 
"Cigola la carrucola del pozzo" 
"La cicala e il grido nel cielo" 
"Uomo del mio tempo" 
W. Szymborska - Fotografia dell’11 settembre 
"La guerra di Piero" 
Ungaretti, vita e poetica - Lettura e analisi de "I 
fiumi" -  
"Sono una creatura" - "Mattina" - "Soldati" 
Gli anni in tasca - Il passero solitario 
U. Saba, “Il garzone e la carriola” 
Ligabue "Una vita da mediano" - "Made in Italy" 
Saffo, E’ sparita la luna 
Alda Merini, Abbi pietà di me 
Sylvia Plath, Io sono verticale 
La nascita della letteratura europea in Francia 
Il romanzo cortese Lancillotto sul ponte della 
Spada 
La lirica trobadorica 

Sintassi del periodo -  

PROMESSI SPOSI 
Lettura e analisi dei seguenti capitoli: 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12-13-20-21-22-23-31-35-38 
Sintesi dei seguenti capitoli: 14-15-16-17-18-19-
24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-34-36-37 
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Guglielmo d’Aquitania "Come il ramo 
d’Aquitania" 
Il De amore di Andrea Cappellano 
La nascita della letteratura italiana- La poesia 
religiosa - S. Francesco d’Assisi - Cantico di 
Frate Sole 
U.Foscolo -A Zacinto 
Jacopone da Todi "O Signor,per cortesia" 
Giovanni Pascoli 
Lavandare - Temporale - La mia sera - Nebbia 
Scuola siciliana- Jacopo da Lentini “Io m’aggio 
posto in core a Dio servire” 
Poesia comico-realistica ; "Tre cose solamente 
m’enno in grado" - "S’i fosse foco" 
 
 
Le caratteristiche del testo teatrale 
Le origini del teatro: dal rito allo spettacolo 
Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina - 
Euripide "Una passione più forte della ragione" 

LABORATORIO DI SCRITTURA: Tema, 
analisi testo poetico, analisi testo in prosa, articolo 
di giornale  
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A.S. 2017-18 

CLASSE II A 

PROGRAMMA DI LATINO 
 
 

SINTASSI CIVILTA’ 

Raccordo programma anno precedente  
 
Il comparativo di uguaglianza e minoranza 
Il comparativo di maggioranza 
Il secondo termine di paragone 
La comparazione tra 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: is, ea, id; idem e ipse  
Il pronome relativo  
Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni e dei verbi in –io 
Congiuntivo presente verbo sum 
Congiuntivo esortativo  
Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni e dei verbi in –io 
Congiuntivo imperfetto verbo sum 
La funzione di fine o scopo e di effetto 
Il doppio dativo -7 
Proposizione finale 7 
Composti di sum  
La proposizione completiva volitiva  
Congiuntivo perfetto attivo- passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni e del verbo sum  
L’imperativo negativo  
La proposizione consecutiva  
La proposizione completiva dichiarativa  
Il punto sulle funzioni di ut  
Congiuntivo piuccheperfetto attivo- passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni e del verbo sum  
Cum +congiuntivo 
Infinito perfetto e futuro attivo e passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni e del verbo sum 
L’infinito in funzione nominale  
Le proposizioni infinitive soggettive e oggettive 
I numerali  
Il calendario romano 
Complemento età, estensione, distanza  
Prop. relative improprie Es.p.22 n.1-2-3 
La proposizione relativa propria e impropria  
Il nesso relativo e la prolessi del relativo  
La proposizione completiva dichiarativa - Funzioni di quod  
Il supino attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei 
verbi in –io - Funzioni  

Abitare a Roma e dintorni 
Le grandi opere pubbliche 
L’esercito 
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Il participio presente dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in 
–io 
Il participio presente: funzione nominale e verbale (participio 
congiunto) 
Il participio futuro dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –
io e del verbo sum 
Il participio futuro: funzione nominale e verbale 
La coniugazione perifrastica attiva 
Il participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in 
–io 
Il participio perfetto: funzione nominale e verbale (participio 
congiunto) 
L’ablativo assoluto 
Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi  
Proposizioni interrogative dirette e indirette  
Indefiniti semplici e composti di quis e qui - composti di uter  
Il verbo eo e i suoi composti  
Pronomi e aggettivi indefiniti di significato negativo 
Pronomi e aggettivi indefiniti che significano "altro", "Altri", "la 
maggior parte"  
Pronomi e aggettivi relativi indefiniti - Pronomi e aggettivi correlativi  
Genitivo: funzione partitiva con gli indefiniti  
Il verbo fero e i suoi composti  
I verbi deponenti  
I verbi semideponenti  
Ablativo - funzione strumentale con utor, fruor, fungor,potior, vescor  
Il gerundio e le sue funzioni  
Il gerundivo e le sue funzioni  
La coniugazione dei verbi volo - nolo - malo  
Il verbo fio  
Il passivo dei composti di facio  
I verbi difettivi  
La coniugazione perifrastica passiva  
Introduzione al nominativo - Concordanza predicato col soggetto - 
concordanza del pronome relativo 
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A.S. 2017/18 

CLASSE III A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Analisi del testo poetico-narrativo 
Figure retoriche 
Origini della letteratura 
IL MEDIO EVO LATINO 
L’ETÀ CORTESE 
LE FORME DELLE LETTERATURA CORTESE 
L’ETÀ COMUNALE IN ITALIA 
La poesia dell’età comunale 
Il Dolce stil novo 
GUIDO GUINIZELLI 
 Lettura e analisi di: Al cor gentile rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna laudare 
GUIDO CAVALCANTI 
 Lettura e analisi di: Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira; Voi che per li occhi mi passaste il core 
La poesia popolare e giullaresca - Poesia goliardica - poesia comico-parodica  
Il carnevale e la letteratura carnevalizzata 
  Lettura e analisi di: Rosa fresca aulentissima 
La prosa dell’età comunale  

Lettura e analisi di: "Come il soldano volle coglier cagione a un giudeo" 
La novella  
MARCO POLO  

Lettura e analisi di: "La circolazione della cartamoneta" –  
Le cronache  
 
DANTE ALIGHIERI 
La vita 
La Vita nuova 
 Lettura e analisi di: Tanto gentile e tanto onesta pare – Oltre la spera che più larga gira  
Le Rime 
 Lettura e analisi di: Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
Il Convivio 
De vulgari eloquentia 
 Lettura e analisi di: Caratteri del volgare illustre 
La Monarchia 
Le epistole 
 Lettura e analisi di: L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia, da Epistola a Cangrande 
La Commedia 
Inferno (struttura) 
FRANCESCO PETRARCA 
La vita 
Petrarca come nuova figura di intellettuale 
Le opere religioso-morali 
 Lettura e analisi di: Una malattia interiore: l’ “accidia”, dal Secretum – L’amore per Laura - 
L’ideale dell’otium letterario (De vita solitaria, I) 
Le opere “umanistiche” 
 Lettura e analisi di: L’ascesa al Monte Ventoso, da Le Epistole 
Il Canzoniere 

 Lettura e analisi di: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono - Era il giorno ch’al sol si scoloraro - 
Movesi il vecchierel canuto e bianco - Solo e pensoso i più deserti campi - Erano i capei d’oro a l’aura 
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sparsi - Chiare fresche e dolci acque - Fiamma del ciel su le tue traccie piova - Zefiro torna e’l bel 
tempo rimena 

L’aspirazione all’unità: i Trionfi e il De remediis utriusque fortunae 
GIOVANNI BOCCACCIO 
La vita 
Le opere del periodo napoletano 
Le opere del periodo fiorentino 
Il Decameron 

 Lettura e analisi di: il Proemio – La peste – Ser Ciappelletto – Lisabetta da Messina - Nastagio 
degli Onesti – Landolfo Rufolo - Cisti fornaio – Frate Cipolla – Chichibio e la gru - Federigo degli 
Alberighi 

Dopo il Decameron  
L’ETÀ UMANISTICA 
L’Umanesimo latino 
L’Umanesimo volgare  
Lorenzo il Magnifico 
 Lettura e analisi di:  Trionfo di Bacco e Arianna 
Il poema epico-cavalleresco 
Matteo Maria Boiardo 
 Lettura e analisi di:  Proemio del poema (1-4) 
Leonardo da Vinci 
 Lettura e analisi di:  Osservazioni e pensieri - Studi di anatomia - Lettera a Ludovico il Moro 
 
L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 
La trattatistica - Pietro Bembo - Baldesar Castiglione - Il petrarchismo –  
Gaspara Stampa  

Lettura e analisi di:  "Voi, ch’ascoltate in queste meste rime" 
Teofilo Folengo  
 
LUDOVICO ARIOSTO 
La vita 
Le opere minori 
L’Orlando furioso 
 Lettura e analisi di:  Proemio, Microcosmo,  
Dante Alighieri 
La Divina Commedia : presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco;  
Inferno, Canti I, II, III, IV, V, VI, X 
 
Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 
 Analisi di un testo letterario e non letterario 
  Articolo di giornale 
 Tema 
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A.S. 2017/18 

CLASSE III A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 

RACCORDO PROGRAMMA ANNO PRECEDENTE 

RIPETIZIONE GENERALE MORFOLOGIA/SINTASSI 

POTENZIAMENTO METODO DI TRADUZIONE 

RIPETIZIONE PRINCIPALI COSTRUTTI (PROP. FIN., CONSEC., COMPLET., ABL.ASS.) 

SINTASSI DEI CASI: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo 

 

 

La conquista dell’Italia 

Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale  

Le origini 

Il teatro romano arcaico 

L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 

Plauto 

Lettura e analisi di: 

IN TRADUZIONE 

Miles gloriosus - A caccia di elogi: il soldato fanfarone (vv.1-78);  
Approfondimento : Il servo, inventore dell’azione;  
Pseudolo: un artista dell’inganno (Pseudolus, vv.394-405; 562-573); Un piano 
(apparentemente) perfetto (Pseudolus, vv.574-594);  
Approfondimento : Schiavi in scena: Menandro e Plauto; Servo contro servo (Miles gloriosus, 
vv.411-480) 
Forme e varianti del doppio Uno scambio di persona (Menaechmi vv.351-430) - Sosia e 
Mercurio: un incontro inquietante (Amphitruo, vv.263-307) – Approfondimento: Pseudolo, 
il servo-poeta e il metateatro  

 

La conquista del Mediterraneo 264-146 a.C. 

Le guerre puniche e l’Oriente greco 

Ennio 

Catone e gli inizi della storiografia a Roma 

Terenzio 

Lettura e analisi di: 

IN TRADUZIONE 

Le idee progressiste del vecchio Micione (Adelphoe, vv.26-77) 
L’Andria - Contro l’accusa di "contaminare le commedie" (Andria, vv.1-27) 
Un tema chiave: il conflitto tra padre e figlio (Andria, vv.236-300) 
Uno scioglimento imprevisto (ma non troppo) (Andria, vv.904-956) 
Critica: Terenzio e il suo pubblico  
Terenzio e la reinterpretazione della tradizione comica  

 

Lucilio e la nascita della satira 

 

VERSO LE GUERRE CIVILI 133-82 a.C. 

L’età dei Gracchi e la dittatura di Silla 
La letteratura fra i Gracchi e Silla 
 
L’ETÀ DI CESARE 78-44 A.C. 
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La fine della Repubblica 

La poesia alessandrina - Callimaco 

Catullo  
 
Lettura e analisi di: 

IN TRADUZIONE IN LINGUA 

carmi 5-7-8-64-76-85-93 Carmi 1 – 3 - 13 - 51- 101 
 

 

Filologia, biografia e antiquaria - Varrone, Attico, Nepote 
 
Cesare 
Lettura e analisi di: 

IN TRADUZIONE IN LINGUA 

La Britannia e i suoi abitanti - De b.g. (5,12-

14) 

Potere e funzione sociale dei Druidi - De b.g. 

(6,13) 

Il sistema sociale dei Germani (D.b.g., 6,21-

23)  

Il prezzo della libertà nel discorso di 

Critognato (Dbg, 7,77,3-16) 

De bello civili - Virtus e fortuna: Cesare 

incoraggia i soldati (Dbc, 3, 73) 

Il teatro della guerra (Dbg, 1,1) 
Il Pantheon dei Galli (Dbg, 6,17) 

 

Sallustio 

Lettura e analisi di: 

IN TRADUZIONE  IN LINGUA 

 Catilina l'eroe nero (De coniuratione 
Catilinae, 5,1-8) 

 

 

 

 


