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Programma di ITALIANO 

ANTOLOGIA 

MODULO 1: I SEGRETI DELLA NARRAZIONE 

Unità 1: Alle origini della narrazione. La fiaba. Le tecniche narrative.  

o Tecniche narrative: Varietà di intrecci, modulo ricorrente, le sequenze, il narratore e la 
focalizzazione, il personaggio, il tempo del racconto 

o I segreti della narrazione 
o La fiaba 
o Charles Perrault-Le fate 
o Gianni Rodari-Delfina al ballo 
o Anonimo-Sindbad il marinaio 

 
 

MODULO 2: LE ORIGINI DEL ROMANZO E DELLA NOVELLA 
Unità 1: dalla favola al romanzo medievale 

o Differenza tra favola, romanzo e novella 

Unità 2: le origini della novella 

o Il testo narrativo 
o Le fasi narrative 
o L’intreccio e la fabula 
o Flashback e anticipazioni 
o Segmenti narrativi e tipologie 
o Tempo della storia e tempo del racconto 
o La durata e le sue forme 
o Il ritmo narrativo 
o I tempi nella narrazione 
o Personaggi e tipologie 
o I ruoli narrativi 
o L’autore e il narratore 
o La focalizzazione 
o Il discorso diretto e indiretto 
o Umberto Console-Il finto stregone 
o Luigi Pirandello-Il lume dell’altra casa 



o Luigi Pirandello-Filo d’aria 
 

MODULO 3: IL RACCONTO REALISTICO E IL RACCONTO FANTASTICO 

Unità 1: l’Ottocento, la grande stagione del racconto realistico 

o Nagib Mahfuz-In classe e nel vicolo 
o Alessandro Baricco-Il racconto della nutrice 
o Charles Dickens-Il piccolo David (con approfondimento) 

 

MODULO 4: IL ROMANZO FANTASTICO E IL FANTASY 

Unità 1: i modelli della letteratura fantastica 

o Isaac Asimov-Chissà come si divertivano! 
o Italo Calvino-Il piccione comunale 

 

Unità 2: il fantasy 

o John R. R. Tolkien “Il Signore degli anelli” 
o Dino Buzzati-Il corridoio del grande albergo 

 

MODULO 5: LA FANTASCIENZA 

Unità 1: i modelli della fantascienza nel romanzo 

o F. Brown “Questione di scala” 
o T. Landolfi "L'ombrello" 

 

MODULO 7: IL ROMANZO PSICOLOGICO e DI FORMAZIONE 

Unità 1:  

o C. Dickens “La vita nuova di David Copperfield” 
o Italo Svevo-Augusta e Zeno 
o Italo Svevo-Zeno e il fumo 

 
 
 
 
 
 
 



GRAMMATICA 

 I principali problemi ortografici; 
 Dittongo, trittongo e iato 
 La divisione delle parole in sillabe 
 L’accento 
 L’elisione e l’uso dell’apostrofo 
 Il troncamento 
 La funzione della lettera maiuscola 
 La punteggiatura e la sua funzione 
 I principali segni di punteggiatura 
 Altri segni di punteggiatura 
 Il nome 
 La formazione del plurale 
 Il genere e la formazione del femminile 
 L’articolo 
 L’aggettivo 
 Gli aggettivi qualificativi  
 I gradi dell’aggettivo qualificativo 
 Il pronome 
 Aggettivi e pronomi determinativi 
 I pronomi personali 
 I pronomi relativi 
 Il verbo 
 Le forme del verbo 
 La persona, il numero, il genere 
 Il modo 
 Il tempo 
 L’aspetto 
 La coniugazione 
 Verbi impersonali, difettivi e sovrabbondanti  
 Verbi ausiliari, modali, fraseologici, causativi 
 I modi finiti 
 I modi indefiniti 
 I tempi dell’indicativo 
 L’avverbio 
 I gradi dell’avverbio 
 La preposizione  
 La congiunzione  
 Predicato verbale e nominale 
 Verbi transitivi e intransitivi  



 Il soggetto 
 Il soggetto sottinteso 
 Il complemento oggetto 
 L’accordo con il participio passato nei tempi composti 
 L’accordo tra soggetto  e predicato 
 La costruzione passiva  
 Il si impersonale 
 Forma riflessiva diretta, indiretta e reciproca 
 Verbi transitivi pronominali 
 L’attributo 
 L’apposizione 
 I complementi predicativi  
 I complementi retti da un nome  
 I complementi avverbiali e circostanziali 

 Complementi: 
 Abbondanza e privazione 
 Aggiuntivo 
 Argomento 
 Causa 
 Compagnia e unione 
 Concessivo 
 Denominazione  
 Esclusione 
 Età 
 Fine 
 Limitazione 
 Materia 
 Mezzo  
 Modo 
 Moto a luogo 
 Moto da luogo 
 Moto per luogo 
 Origine (o provenienza) 
 Paragone  
 Partitivo 
 Pena 
 Qualità 
 Quantità 
 Relazione 
 Separazione (o allontanamento) 



 Specificazione  
 Stato in luogo  
 Tempo continuato 
 Tempo determinato 
 Vantaggio e svantaggio 
 La frase complessa  
 La coordinazione  
 La subordinazione  

 

EPICA: 

 I caratteri fondamentali del mito 
 Tipologie di miti 
 Le caratteristiche del racconto mitologica 
 Che cos’è l’epica 
 Lo stile dell’ epica 
 Il narratore dell’epica 
 Il cuore dell’Iliade 
 La trama dell’Iliade 
 Gli antefatti dell’Iliade 
 I temi dell’Iliade 
 I personaggi principali dell’Iliade: Greci e Troiani 
 La trama dell’Odissea 
 Iliade e Odissea a confronto 
 I temi dell’Odissea 
 I personaggi principali 
 Il medioevo ellenico 
 I viaggi di Odisseo 
 Virgilio  
 L’Eneide 
 La trama dell’Eneide 
 I temi 
 La figura di Didone 
 I personaggi principali 
 Il viaggio di Enea  
 Il mito …prima del mito 
 L’aldilà nell’Odissea e nell’Eneide 

TESTI: 



 Orfeo ed Euridice 
 Narciso 
 Pigmalione  
 Il proemio dell’Iliade 
 La lite tra Achille e Agamennone 
 Ettore e Andromaca 
 La morte di Patroclo 
 Il duello tra Ettore e Achille 
 Il duello tra Ettore e Aiace 
 Priamo e Achille 
 Il proemio dell’Odissea 
 Penelope e Telemaco 
 Odisseo e Nausicaa 
 Polifemo 
 Circe 
 La nékyia 
 Scilla e Cariddi 
 Odisseo ed Euriclea 
 La strage dei pretendenti 
 Odisseo e Penelope 
 Le sirene 
 Il proemio dell’Eneide  
 Didone innamorata  
 Didone ed Enea 
 Il regno dei morti  
 Caronte 
 L’incontro con Anchise 
 Eurialo e Niso  
 Il duello tra Enea e Turno. 
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  La Docente                                                                             Gli ALUNNI 

Prof.ssa Domenica Sottilotta                               ____________________________________ 
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Programma Latino classe 1° H  

a. sc. 2017/18  

Prof.ssa Domenica Sottilotta 
 Il verbo sum 
 1° declinazione 
 Aggettivi femminili della 1° classe 
 Particolarità 1° declinazione 
 Il modo indicativo 
 La coniugazione mista (i verbi in –io) 
 Il modo imperativo 
 I complementi di luogo 
 I complementi di modo, mezzo, causa e fine 
 2° declinazione 
 Particolarità 2° declinazione 
 Aggettivi 1° classe: flessione e concordanza 
 Gli aggettivi possessivi e di materia 
 Il complemento di materia 
 Il complemento predicativo 
 Aggettivi sostantivati e pronominale 
 Il complemento di denominazione, compagnia e unione, argomento e il caso locativo; 
 Le principali congiunzioni coordinanti 
 I pronomi personali di 1° e 2° persona  
 Il pronome di terza persona 
 Il dativo di possesso  
 3° declinazione 
 Particolarità 3° declinazione  
 I complementi di tempo, vantaggio e svantaggio e limitazione 
 Aggettivi 2° classe 
 La diatesi passiva  
 Complementi di agente e causa efficiente 
 I complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto 
 I complementi di qualità, abbondanza e privazione 
 L’indicativo perfetto attivo e passivo 
 L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 
 L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 



 La proposizione temporale 
 La proposizione causale 
 4° declinazione 
 Particolarità 4° declinazione 
 5° declinazione  
 Particolarità 5° declinazione 
 I composti di sum 
 I pronomi-aggettivi dimostrativi 
 Il pronome relativo  
 La subordinata relativa     
 Pronomi e aggettivi determinativi-identificativi 
 Pronomi e aggettivi indefiniti 
 Pronomi e aggettivi negativi particolarità della negazione 
 Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 
 Il participio presente e perfetto 
 Il congiuntivo presente e imperfetto 
 La proposizione finale 
 Il congiuntivo perfetto 
 Il congiuntivo piuccheperfetto  
 L’infinito  
 La proposizione infinitiva 
 Il cum e il congiuntivo           

 
 
 
Data 10 Giugno 2018 
L’insegnante                                                                                 Gli alunni 

Prof.ssa Domenica Sottilotta 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE 3^H           Prof.ssa Sottilotta 
  ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
Il Medio Evo: 

1. L’evoluzione delle strutture politiche 

2. Società ed economia 

3. Mentalità e visioni del mondo 

4. Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico 

5. L’idea della letteratura e le forme letterarie 

6. La lingua: latino e volgare 

L’età cortese: 

1. Il contesto sociale 

2. La società cortese e i suoi valori  

3. L’ amor cortese 

Le forme della letteratura nell’ età cortese: 

1. Le chansons de geste 

2. Il romanzo cortese-cavalleresco 

3. Chretien de Troyes 

4. La lirica provenzale 

L’ età comunale in Italia: 

1. La situazione politica nell’Italia del Due e Trecento 

2. La civiltà comunale 

3. La vita economica e sociale del Comune 

4. La mentalità 

5. Centri di produzione e di diffusione della cultura 

6. La figura e la collocazione dell’intellettuale 

7. Il pubblico e la circolazione della cultura  

8. La lingua  

La lirica del Due e del Trecento in Italia: 

1. Lingua, generi letterari e diffusione della lirica 

2. La scuola siciliana 

3. Iacopo da Lentini, “Amore è un desio” 

4. Il dolce stil novo  

5. Guido Guinizzelli 

 “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

 “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

 “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo” 

 “Al cor gentile rempaira sempre amore” 

 

6. Guido Cavalcanti 

 “Chi è qiesta che ven, ch’ogn’om la mira” 

 “Voi che per li occhi mi passaste’l core” 



Dante Alighieri: 

1. La vita  

2. La Vita Nuova 

 “Il libro della memoria” 

 “La prima apparizione di Beatrice” 

 “Il saluto” 

 “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

3. Il Convivio 

 “Il significato del Convivio” 

4. Il De vulgari eloquentia 

 “Caratteri del volgare illustre” 

5. La Monarchia 

 “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” 

6. Le Epistole 

 “L’allegoria, il fine, il tidolo della Commedia 

7. La Commedia 

 Microsaggio “La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco” 

 Canto I, “Il canto della selva oscura” 

 Trattazione  tematica delle tre fiere, Virgilio e profezia del Veltro” 

 Canto II, “Il canto delle tre donne benedette” 

 Canto III, “Il canto di Caronte” 

 Trattazione tematica di Caronte 

 Canto V, “Il canto di Paolo e Francesca” 

 Critica letteraria del Caretti del canto V 

 Canto VI, “Il canto di Ciacco” 

 Trattazione tematica di Ciacco 

 Canto X, “Il canto di Farinata” 

 Trattazione tematica di Farinata 

 Canto XIII, “Il canto della selva dei suicidi” 

 Canto XXVI, “Il canto di Ulisse” 

 Canto XXXIV, “Il canto di Lucifero” 

 Critiche e approfondimenti sul canto XXXIV 

Francesco Petrarca: 

1. La vita  

2. Petrarca come nuova figura di intellettuale 

3. Le opere religioso-morali 

 “Una malattia interiore: l’accidia” 

 “L’ amore per Laura” 

4. Le opere umanistiche 

 “L’ascesa al Monte Ventoso” 

5. Il Canzoniere 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” 

 “Era il giorn 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 sparsi” 



 “Chiare, fresche e dolci acque” 

 “Passa la nave mia colma d’oblio” 

 “La vita fugge e non s’arresta un’ora” 

 “Levommi il mio pensier in parte ov’era” 

 “Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena” 

 “Quel rosignuol, che sì soave piagne” 

 “O cameretta che già fosti un porto” 

6. Critica letteraria di Gianfranco Contini, “Plurilinguismo dantesco ed unilinguismo di Petrarca” 

7. Critica letteraria di Marco Santagata, “La formazione di Petrarca e il contesto culturale” 

8. Critica letteraria di Ugo Gotti, “Il ruolo intellettuale di Petrarca: il rapporto con la Signoria e la 

rivendicazione della libertà” 

Giovanni Boccaccio: 

1. La vita 

2. Le opere del periodo napoletano 

3. Il Decameron 

 “Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al peccato della fortuna” 

 “La peste” 

 “Ser Ciappelletto” 

 “Landolfo Rufolo” 

 “Lisabetta da Messina” 

 “Nastagio degli Onesti” 

 “Federico degli Alberighi” 

 “Cisti fornaio” 

 “Chichibio cuoco” 

 “Frate Cipolla” 

4. Critica letteraria di Mario Baratto, “Il conflitto tra amore e ragion di mercatura nella novella di 

Lisabetta da Messina 

5. Critica letteraria di Giorgio Padoan, “Boccaccio e il mondo mercantile: adesione e critica” 

L’età umanistica: 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

2. Centri di produzione e di diffusione della cultura 

3. Intellettuali e pubblico  

4. Le idee e le visioni del mondo  

5. Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 

6. La lingua: latino e volgare 

Dal disprezzo del mondo alla dignità dell’uomo: 

1. Lotario Diacono 

2. Giannozzo Manetti 

 “L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo medievale” 

3. Giovanni Pico della Mirandola 

 “La dignità dell’uomo” 

L’ edonismo e l’idillio nella cultura umanistica: 

1. Lorenzo de’ Medici 

 “Trionfo di Bacco e Arianna” 

2. Angelo Poliziano 



 “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino” 

Il poema epico-cavalleresco: 

1. I cantari cavallereschi 

2. La degradazione dei modelli: il Morgante di Pulci 

 “L’autoritratto di Margutte” 

3. La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando Innamorato” 

4. Matteo Maria Boiardo 

 “Proemio del poema e apparizione di Angelica” 

L’età del Rinascimento: 

1. Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: problemi di periodizzazione 

2. Le strutture politiche, economiche e sociali 

3. Centri di produzione e diffusione della cultura 

4. Intellettuali e pubblico 

5. La questione della lingua 

6. Le idee e la visione del mondo  

7. Geografia e storia della letteratura italiana: i centri culturali 

Ludovico Ariosto: 

1. La vita 

2. Le opere minori 

 “L’intellettuale rivendica la sua autonomia” 

3. L’ Orlando furioso 

 “Proemio” 

 Canto I: un microcosmo del poema 

 “Il palazzo incantato di Atlante” 

 “La follia di Orlando” 

 “Rodomonte e Isabella” 

 “Astolfo sulla luna” 

Torquato Tasso: 

1. La vita 

2. L’epistolario 

3. Il Rinaldo 

4. Le Rime 

5. La produzione drammatica 

6. La Gerusalemme liberata 

 “Proemio” 

 “La parentesi idillica di Erminia” 

 “La morte di Clorinda” 

 “Il giardino di Armida” 

 

 

Data 10 giugno 2018 

 

L’insegnante                                                                                                                          Gli alunni 

Prof.ssa Domenica Sottilotta 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO  Prof.ssa Domenica Sottilotta 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CLASSE 4H 

 

• IL PENSIERO POLITICO DI MACHIAVELLI: Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi, 

teoria e prassi, la politica come scienza autonoma, la concezione naturalistica dell’uomo e il 

principio di imitazione, l’autonomia della politica morale, lo stato e il bene comune, virtù e fortuna, 

realismo scientifico e utopia profetica, lingua e stile. 

  

Testi:  

La lettera al Vettore. 

 Capitolo I-VI Principe lettura e analisi del testo 

“I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna” cap. VII analisi e proposte 

di lavoro 

“ Di quelle cose per le quali gli uomini sono lodati o vituperati” cap. XV analisi e proposte di lavoro 

“ In che modo i principi debbano mantenere la parola data” cap. XVIII analisi e proposte di lavoro 

“ Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle” cap. XXV analisi e 

proposte di lavoroNatura e regole dell'amore di Andrea Cappellano 

La Mandragola lettura integrale 

 

• FRANCESCO GUICCIARDINI 
   La vita: La formazione e la carriera pubblica, l’allontanamento dalla politica e gli ultimi incarichi 

diplomatici. 

         I Ricordi: La visione della realtà, la genesi e i caratteri dell’opera, i Ricordi come “anti- trattato” e 

l’elogio del “particulare” 

            

• L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA  
Premessa storica: Un secolo di conflitti e di trasformazioni ideologiche e sociali, una nuova visione 

della realtà e della cultura.  

Strutture politiche, sociali ed economiche: Crisi e rifondazione dell’organizzazione politica ed 

economica dell’Europa, una diversa geografia politica, degrado economico ed involuzione della 

politica italiana, gli stati regionali italiani e lo stato della chiesa. 

Centri di produzioni e di diffusione della cultura: Le corti, la chiesa, l’editoria, l’Accademia. 

Le idee e le visioni del mondo: Significato e impiego del termine “ Barocco”, la predominanza del 

senso della vista, analogia e metafora, l ‘intellettualismo dell’arte barocca.  

Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca: La rottura del canone classico e 

petrarchesco, il gusto del pubblico come criterio guida del poeta, il fine della poesia è meravigliare, 

la funzione conoscitiva della metafora. 

 

 

• GALILEO GALILEI  
   La vita: La formazione e l’insegnamento universitario, il conflitto con la chiesa, la condanna e 

l’abiura, l’isolamento degli ultimi anni. 

L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano: Le tappe della ricerca, il metodo 

galileiano e le epistole. 

 

                Testi: 

   La favola dei suoni dal Saggiatore analisi e proposte di lavoro 

 Elogio dell’intelligenza umana analisi e proposte di lavoro 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo analisi e proposte di lavoro 

Lettera a Benedetto Castelli analisi e proposte di lavoro 

Contro l’ipse dixit analisi e proposte di lavoro 

 

Approfondimenti 

Il rapporto tra Chiesa e Giordano Bruno: Il Tribunale dell’Inquisizione 



Galilei secondo Bertolt Brecht 

Campanella .Madrigale 4 Stavamo tutti al buio 

Confronto Campanella , Bruno e Galilei 

 

  

L’ETA’ DELLA RAGIONE  

Premessa storica: Un secolo di grandi trasformazioni, la ragione e la natura, una cultura finalizzata 

all’azione 

La situazione politica ed economica del secolo: Lo scenario mondiale e le vicende politico-militari, 

l’economia, la situazione italiana 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia: L’esigenza di rinnovamento e 

modernizzazione, la tradizione e gli elementi di innovazione, originalità della cultura italiana, la 

questione della lingua e il “classicismo” come valore morale. 

L’Arcadia: le origini e la finalità dell’accademia, un progetto culturale unitario, la lirica arcadica e il 

modello petrarchesco, una poesia autoreferenziale e d’occasione, il tema pastorale e la “canzonetta”, il 

verso sciolto e le anticipazioni neoclassiche. 

 

 

PIETRO METASTASIO  

La vita: la vita, l’educazione cartesiana. 

La riforma del melodramma: il melodramma, l’organizzazione del melodramma metastasiano, lingua 

e stile. 

 

 

L'ILLUMINISMO  

Premessa storica: Il concetto di Illuminismo, cosmopolitismo, filantropismo e deismo, il sensismo, 

le radici culturali e sociali. 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa: La nascita del romanzo 

realistico e la stampa periodica in Inghilterra, la letteratura polemica francese, l’Enciclopedia. 

L’Illuminismo in Italia: caratteri distintivi dell’Illuminismo in Italia, la condizione 

dell’intellettuale, i luoghi della produzione culturale. 

 

 

GIUSEPPE PARINI 

La vita: Il precettore, l’intellettuale al servizio dello stato riformatore, la delusione della rivoluzione 

francese e gli ultimi anni. 

Parini e gli illuministi: La ricerca della pubblica felicità, l’atteggiamento verso l’illuminismo 

francese, le posizioni verso la nobiltà, i dissensi dall’illuminismo lombardo, la critica alla letteratura 

utilitaristica, l’interesse per le teorie fisiocratiche, atteggiamento moderato. 

Le prime odi e la battaglia illuministica: Cronologia ed edizioni delle odi, le odi “ illuministiche”, 

le novità formali di ispirazione sensistica, l’eredità classica. 

Il Giorno: i caratteri del poemetto, il mattino e il mezzogiorno,  gli strumenti della satira, la pluralità 

di piani, le favole, l’ambiguità verso il mondo nobiliare, le scelte stilistiche, la delusione storica, il 

neoclassicismo, il vespro e la notte, la sfiducia nelle istanze riformistiche, gli aspetti neoclassici.  

 

 

Testi:  

La salubrità dell’aria analisi e proposte di lavoro 

Il giovin signore inizia la sua giornata analisi e proposte di lavoro 

La favola del piacere analisi e proposte di lavoro 

La vergine cuccia analisi e proposte di lavoro 

 

 

 

 



CARLO GOLDONI 

 

La vita: Le varie esperienze giovanili, l’attività di scrittore per il teatro, dal teatro san luca a Parigi 

La visione del mondo Goldoni e l’Illuminismo: Goldoni e il clima cultutrale del suo tempo, motivi 

illuministici in Goldoni. 

La riforma della commedia: Il declino della commedia dell’arte, “mondo” e “teatro”, dalla 

“maschera” al “carattere”, il significato del distacco dalla commedia dell’arte, una riforma 

graduale. 

 

                Testi: 

   La locandiera lettura integrale e analisi “Don Giovanni in gonnella o femminista ante 

litteram?" 

La commedia del teatro  

 

 

VITTORIO ALFIERI 

La vita: I viaggi e le irrequietudini giovanili, l’esperienza dell’assolutismo, vita oziosa a Torino e 

inizio dell’attività letteraria, la conversione letteraria. 

I rapporti con l’Illuminismo: L’insofferenza verso il razionalismo scientifico, il rifiuto del progresso 

economico dei lumi. 

Le idee e le opere politiche politiche: L’individualismo alfierano, la libertà astratta, titanismo e 

pessimismo, della Tirannide, del Principe e delle lettere, il Misogallo. 

Le satire, le Commedie e la poetica tragica: le ragioni della scelta tragica, la struttura della tragedia 

alfieriana, la disciplina classica, testo tragico e rappresentazione, le prime tragedie tra tensione eroica e 

pessimismo, una fase di sperimentazione, la crisi definitiva dell’individualismo eroico. 

Il Saul: l’eroe abnorme, lo scontro con il trascendente, l’interiorizzarsi del conflitto tragico. 

 

                Testi: 

  Vivere e morire sotto la tirannide analisi 

La poetica tragica di Alfieri: “ ideare, stendere e verseggiare” analisi 

 Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico analisi 

I conflitti di Saul analisi 

 

 

 

UGO FOSCOLO 

La vita: Gli anni giovanili e la delusione napoleonica, l’età napoleonica, l’esilio. 

La cultura e le idee: Le componenti classiche, preromantiche e illuministiche, il materialismo, la 

funzione della letteratura e delle arti. 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Il modello di Werther, la delusione storica, l’Ortis e il romanzo 

moderno. 

Le Odi e i Sonetti: Le Odi e le tendenze neoclassiche, i Sonetti e l’autobiografismo. 

Dei Sepolcri: L’argomento, le caratteristiche del discorso poetico, la struttura del carme, la 

prospettiva spazio- temporale. 

Le Grazie: La genesi dell’opera e il suo disegno concettuale, la funzione purificatrice della bellezza 

e delle arti, la “melodia pittrice”, l’allegoria, la poesia civile, neoclassicismo e romanticismo 

foscoliani.  

 

                Testi: 

  “Il sacrificio della patria nostra è consumato” dalle ultime lettere di Jacopo Ortis analisi 

Il colloquio con Parini: la delusione storica dalle ultime lettere di Jacopo Ortis analisi 

 La lettera a Ventimiglia dalle ultime lettere di Jacopo Ortis analisi 

Illusioni e mondo classico dalle ultime lettere di Jacopo Ortis analisi 

Alla sera analisi  

In morte del fratello Giovanni analisi 



A Zacinto analisi 

Dei Sepolcri analisi 

Proemio delle Grazie analisi 

La nascita delle Grazie analisi 

Il velo delle Grazie analisi 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita: Gli anni giovanili, la conversione e il ritorno in patria, il distacco dalla letteratura, opere 

classicistiche prima della conversione, concezione della storia e della letteratura a seguito della 

conversione. 

Gli Inni sacri: Le novità degli inni, il rifiuto della mitologia, il carattere corale, i metri, il carattere degli 

Inni. 

La lirica patriottica e civile: Marzo 1821 e Il cinque maggio, i cori delle tragedie. 

Le tragedie: La novità della tragedia, il conte di Carmagnola, l’Adelchi, i cori. 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo, il romanzo storico e I 

promessi sposi, liberalismo e cristianesimo, l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia, il 

rifiuto dell’ idillio, la concezione manzoniana della provvidenza, l’ironia verso la narrazione e i 

personaggi, il problema della lingua. 

 

                Testi: 

Storia e invenzione poetica analisi 

 L’utile, il vero, l’interessante analisi 

Il cinque maggio analisi 

La morte di Adelchi analisi  

Coro dell’Atto III analisi 

Morte di Ermengarda  analisi 

 

 

 

Divina Commedia: Il Purgatorio  
 

Testi:  

Canto I analisi confronto Catone e Caronte 

Canto III Manfredi 

Canto VI Sordello confronto intertestuale con Inf. X 

 Canto XVI Marco Lombardo  analisi  

Canto XVII L’ordinamento morale del Purgatorio analisi 

Canto XVIII Matelda analisi  

Canto XXIX analisi L’apparizione di Beatrice 

 Canto XXXI analisi La processione mistica 

Canto XXXII analisi 

Canto XXXIII analisi 

 

 

 

Data 10 giugno 2018 

 

L’insegnante                                                                                                                          Gli alunni 

Prof.ssa Domenica Sottilotta 

 



PROGRAMMA DI LATINO 

Anno Scolastico 2017/2018 - Classe 4H  Prof.ssa Domenica Sottilotta 

Letteratura: 

 - Cicerone: vita, opere e pensiero 

 - L’oratoria e retorica. 

. Le orazioni.Le opere politiche e filosofiche 

 - Il proprio interesse non deve mai ledere quello altrui 

 - Quo usque tandem? 

 - Il Console di ordina di lasciare Roma 

 - Prosopopea della Patria 

 - La perorazione finale 

 - La Patria si rivolge a Catilina 

 - De Oratore, La parola dell'oratore (30-34) 

 - Finalmente Catilina ha abbandonato Roma 

 - La politica come servizio (traduzione italiana) 

 - De Officis 21-22, Rispettare il prossimo 

 - Lucrezio, vita e poetica 

 - De rerum natura 

 - L'epicureismo di Lucrezio 

 - De rerum natura, Inno a Venere: scansione metrica e analisi 

 - De rerum natura, Inno a Epicuro: scansione metrica e analisi 

 - Le riforme di Augusto 

  - Il circolo di Mecenate 



- Virgilio, la vita e le opere 

- Rapporto tra i letterati e lo stato 

 - Bucoliche: i modelli e la poetica,lo stile e i temi 

 - Bucolica I: analisi 

 - Orfeo ed Euridice (L-IV vv. 450-527), in traduzione italiana 

 - Georgiche : i modelli e il messaggio. La concezione virgiliana del lavoro. 

La teodicea del lavoro (I,vv.118-146).  

L’elogio della vita agreste, : il "makarismos" (II,vv. 458-474 ) 

 - Eneide: temi, stile e modelli 

Il Proemio (l. I,vv1-11) 

 - Enea e Didone, l. IV vv.1-30: metrica e analisi stilistica 

L’innamoramento di Didone (l. IV vv.54-89: metrica e analisi stilistica 

 - Il suicidio di Didone l. IV vv.296 -330: metrica e analisi stilistica 

 - Orazio, vita e poetica 

 - Le satire di Orazio 

 - Approfondimento: la satira e i rapporti con i modelli 

 - Il seccatore: in traduzione italiana, scansione metrica vv. 1-19 

 - Sta finendo l'inverno: Ode 1,4 analisi stilistica e retorica 

 - Lascia il resto agli dei :Ode 1,9: analisi stilistica e retorica 

 - Carpe diem : Ode 1,11 analisi stilistica e retorica 

 - Invito a Mecenate :Ode 1,20 

 - Un convito semplice,un ideale di vita :Ode 1,38 

 - Aurea mediocritas :Ode 2,10 analisi testuale 



 - La fuga inarrestabile del tempo:Ode 2,14  

- Alla fonte Bandusia Ode 3,13 

 - L’immortalità della poesia :Ode 3,30 

 - L'elegia latina 

 - L'elegia greca, il modello del genere 

 - Tibullo. I caratteri della poesia tibulliana 

 - Tibullo, : L’ideale di vita elegiaco elegia 1,1 

- Properzio, vita ed elegie, Le caratteristiche dell’arte properziana e la sua evoluzione : il 

passaggio dal circolo di Messalla Corvino al circolo di Mecenate, 

 - Approfondimento:  L’integrazione difficile di Properzio ,  

 - Ovidio, vita e poetica 

Le opere elegiache ed erotico-didascaliche : 

- Amores. - Heroides. - Ars amatoria 

Il poema epico- mitologico - Le Metamorfosi 

 Livio : Gli Ab urbe condita libri ,struttura e contenuti 

Il metodo di Livio :Il programma dello storico  

La prefazione dell’opera 

Tarquinio e Lucrezia (l. I,57-58) 

Grammatica: 

- Ripetizione sistematica della Sintassi dei Casi 

L’Indicativo . I Congiuntivi indipendenti 

- Congiuntivo esortativo 

 - Congiuntivo desiderativo o ottativo 

 - Congiuntivo concessivo 



 - Congiuntivo potenziale 

 - Congiuntivo dubitativo 

 - Congiuntivo suppositivo 

- Consecutio temporum di I e II grado 

 I Modi Indefiniti. 

 

 

Data 10 giugno 2018                                                       Gli alunni 

 

L’insegnante                                                                                                                           

Prof.ssa Domenica Sottilotta 

 

  

 


