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PROGRAMMA ITALIANO 

 

CLASSE I SEZ. D 

 

 a. s. 2018-2019 



                                                                                                                 Prof.ssa Francesca Calipari 

 

GRAMMATICA 

L’ortografia  

 Coniugazione dei verbi – modi e tempi 

 Verbi transitivi ed intransitivi – forme attive e passive 

I verbi servili e fraseologici 

Verbi ausiliari e predicativi 

Forme personali ed impersonali 

La struttura del nome: radici,suffissi e desinenze 

L’aggettivo ed i  suoi gradi 

Aggettivi dimostrativi – aggettivi indefiniti 

Le particelle pronominali 

I pronomi personali, dimostrativi, indefiniti e relativi 

Complementi diretti ed indiretti 

La struttura del periodo. Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

I vari tipi di proposizioni subordinate - Il periodo ipotetico 

 

ANTOLOGIA 

La favola e le sue caratteristiche 

Esopo: Il  lupo e l'agnello 

La fiaba e la sua struttura 

Apuleio: La fiaba di Amore e Psiche 

La narrazione fantastica e il giallo: caratteristiche e temi 

R.L. Stevenson: La metamorfosi del dottor Jekyill e Mr. Hyde 

B. Stoker: L’arrivo al castello di Dracula 

Gabriel Garcia Marquez: Il fantasma Ludovico 

L. Sciascia : Un assassino al di sopra di ogni sospetto 

La narrazione fantascientifica e fantasy : caratteristiche e temi 

J:R:R: Tolkien:  da “Il signore degli anelli”.Frodo, Sam ed il potere dell’anello 



Autostop galattico 

Le forme della narrazione realistica: caratteristiche e temi 

La novella 

G. Boccaccio, dal “Decameron”: La badessa e le brache  

La narrazione realistica e di formazione 

M. Bontempelli: Il ladro Luca 

N. Ammaniti: Un ragazzo diverso dagli altri 

 

IL MITO 

Le origini del mondo ed il destino dell’uomo 

La Bibbia 

Dalla Bibbia: Il primo omicidio 

La creazione del mondo ed il diluvio universale nelle varie civiltà 

L’epopea di Gilgamesh 

Esiodo: Dalla Teogonia : la nascita di Zeus 

Ovidio, dalle Metamorfosi: La vana impresa di Orfeo 

 

EPICA CLASSICA 

La questione omerica 

Gli dei dell’epica greca e romana 

Gli elementi e le caratteristiche dell'epica classica 

L’Iliade: struttura, argomento ed antefatto 

Iliade: Proemio -  L’ira di Achille 

Iliade: Ettore ed Andromaca 

Iliade. La morte di Patroclo ed il dolore di Achille  

 Odissea: struttura ed argomento. i personaggi 

Odissea: Proemio – Odisseo e Calipso 

Odissea: Ulisse e Polifemo 

Eneide 

Significato del poema all’interno dell’opera di Virgilio e dell’età augustea 



Struttura ed argomento. i personaggi 

Eneide: Il Proemio e la tempesta -  

Eneide: Didone, la passione e la tragedia 

Eneide : Il cavallo di legno 

Eneide: La discesa di Enea nell’Ade 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA 

 Il testo breve -  L’espansione del testo dalla frase chiave 

 Il testo espressivo ed argomentativo -  Il riassunto 

 La parafrasi e principali figure retoriche 

Le strategie narrative del racconto 

Analisi del testo narrativo: il narratore ed il patto narrativo 

 Le funzioni del testo 

 Fabula e intreccio 

 Autore e narratore 

 Punto di vista e focalizzazioni 

 Il sistema dei personaggi nell’intreccio narrativo 
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PROGRAMMA ITALIANO 

CLASSE II SEZ. E  

 

  a. s. 2018-2019 

                                                                                                                

                                                                                                           Prof.ssa Francesca Calipari 

 

 

GRAMMATICA  

La struttura del periodo. Le congiunzioni coordinanti e  subordinanti 

Le proposizioni principali 

Le proposizioni subordinate soggettive ed oggettive.  

I vari tipi di proposizioni subordinate 

Il periodo ipotetico 

 

ANTOLOGIA 

LA POESIA 

Caratteristiche del linguaggio poetico 

Aspetto metrico-ritmico 

L'aspetto fonico e le figure di suono 

Le figure retoriche di posizione e di significato 

Analisi di un testo poetico e la parafrasi 

TESTI 

F. Petrarca Chiare fresche e dolci acque 

G. Leopardi Alla luna 

G. Gozzano  Parabola 

G. D'Annunzio  La pioggia nel pineto 

E. Montale Felicità raggiunta, si cammina 



LETTERATURA 

Le origini della letteratura 

Che cosa significa studiare letteratura 

Quadro storico, politico, sociale, economico e culturale dell'Età medievale 

La nascita delle lingue e delle letterature volgari 

I luoghi e i modi della produzione culturale: dai monasteri, alle corti e alle Università 

Il modo di concepire il mondo degli uomini del Medioevo 

La nascita della letteratura francese: 

 La Chanson de geste: definizione del genere, argomento e destinatari. Le opere ed i temi 

Il romanzo cortese: definizione del genere, argomento e destinatari. Gli autori e le opere 

La Lirica trobadorica provenzale e l'amore cortese 

La nascita della letteratura italiana 

La diffusione delle letteratura francese in Italia 

Differenze tra la lirica trobadorica e la poesia siciliana 

La Scuola siciliana alla corte di Federico II: caratteri e temi ed autori 

Giacomo da Lentini e l'invenzione del sonetto 

Giacomo Da Lentini: Meravigliosamente 

I rimatori siculi-toscani: le novità tematiche e linguistiche e autori principali 

Guittone d'Arezzo 

La poesia comico-realistica: caratteristiche, temi  

Cecco Angiolieri: S'i fossi foco, Tre cose solamente m'enno in grado 

La poesia religiosa e la lauda 

S. Francesco d'Assisi: Il Cantico di Frate Sole 

Jacopone da Todi: O Signor, per cortesia 

La poesia del Dolce stil novo 

Caratteristiche, tematiche ed autori 

Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore 

 



I PROMESSI SPOSI 

A. Manzoni, la vita e le opere principali 

Manzoni ed il romanzo storico 

La struttura del romanzo e le tematiche principali 

Lettura ed analisi dei capp. I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXXVI, 

XXXVIII.   

Sommari degli altri capitoli 

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA 

 Il testo breve-  Il testo espressivo- Il riassunto - il testo argomentativo 

Analisi del testo poetico, la parafrasi - 

 Le figure retoriche di suono, posizione e significato 
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PROGRAMMA di LATINO 

CLASSE II SEZ. E  

 a. s. 2018-2019 

                                                                                                                

                                                                                                           Prof.ssa Francesca Calipari 

  

GRAMMATICA  

 

Ripasso  delle cinque declinazioni 

Ripasso degli aggettivi di I e II classe 

Ripasso coniugazione attiva dei verbi 

Pronomi personali, dimostrativi, determinativi e relativi 

Uso di idem e  ipse 

Pronomi indefiniti e interrogativi 

Avverbi di luogo 

 Coniugazione passiva dei verbi 

Verbi deponenti e semideponenti 

Composti di sum 

Coniugazione verbi anomali: fero, nolo, malo 

 

SINTASSI 

Proposizioni finali 

Proposizioni consecutive 

Il gerundio – il gerundivo 

Uso del gerundio e del gerundivo 

Il cum e il congiuntivo 

L’infinito e le proposizioni infinitive 

Il participio ed il suo uso. Il participio congiunto 



La costruzione  dell’ablativo assoluto 

Il participio futuro 

La costruzione perifrastica attiva  

TESTI  ANALIZZATI  E TRADOTTI 

 Mario vince i Cimbri e i Teutoni 

 Semiramide e Sardanapalo 

 Bacco ed Arianna 

 Cincinnato 

 Filippo 

 Il lupo ed il cane 

 I due amici 

 Il corvo vanitoso 

 La battaglia tra Ciclopi e Titani 

 Prometeo 

 Il padre, il figlio e l'asino 

 Scipione salpa per l'Africa 

 Importanza degli alberi 

 Dionigi e la vecchietta 

 Nasica ed Ennio 

 Cavalli favolosi 

 L'astuzia dell'agnello 

 Il giudizio di Paride 

 Ulisse si finge pazzo 

 Sofocle si difende dall'accusa di pazzia 

 Un assalto dei Boi 

 La costituzione di Licurgo 

 Nobile esempio di Bruto 

 Il valore dei Romani 

 La migrazione delle api 

 La vera ricchezza 

 Come gli dei annunciano il futuro 

 

Argomenti di Civiltà romana 

La scuola, maestri e studenti 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

 

CLASSE V sez. E 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Docente: Prof.ssa  Francesca Calipari 

 

                                                                                                      

LETTERATURA 

Il Romanticismo in Europa ed in Italia 

Alessandro Manzoni: : la vita, le opere e la poetica 

Dalle "Odi" : Il Cinque Maggio - Marzo 1821 

Dagli "Inni sacri". La Pentecoste 

Dall' "Adelchi": i cori del III e IV atto 

I Promessi Sposi 

La storia della colonna infame 

Giacomo Leopardi : la vita, le opere e la poetica 

Passi scelti dallo”Zibaldone” e dai “Pensieri” 

Dai “Piccoli Idilli”: L’Infinito – Alla luna -  La sera del dì di festa -  

Da “Le canzoni del 1820-18232”: Ultimo canto di Saffo 

Dai “Grandi Idilli”: - A Silvia –Il sabato del villaggio - Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 

Dal “Ciclo di Aspasia”: A se stesso 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di un venditore di almanacchi ed un passeggere – Dialogo della 

natura e di un islandese- Il dialogo di Tristano ed un amico 

Dagli  “Ultimi Canti”: La Ginestra 

Il quadro culturale del Secondo Ottocento 



La Scapigliatura milanese: E. Praga “Preludio” 

 La cultura positivistica 

Il Naturalismo francese. E. Zola 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga : la vita, le opere e la poetica 

Lettura delle novelle: La lupa - La roba – Rosso Malpelo- Fantasticheria 

La prefazione ai “Malavoglia”e il Ciclo dei Vinti 

Giosuè Carducci : la vita, le opere e la poetica 

Da “Rime nuove”: Davanti S.Guido -  Traversando la Maremma toscana – Nevicata – Tedio 

invernale 

 

Il Decadentismo: quadro storico e culturale 

Il Simbolismo francese e Baudelaire 

La poetica del Decadentismo 

Gabriele D’annunzio, la vita, le opere e la poetica                                                  

Dal “Il Piacere”: Il ritratto di Andrea Sperelli 

dalle “Laudi”: da Alcyone: La pioggia nel pineto - La sera fiesolana – da Maia: "Laus vitae" –  

La produzione teatrale 

La fase del Notturno 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica   

da “Myricae”: Lavandare - X agosto – Il tuono 

La poetica del fanciullino 

dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno – Nebbia  

dai”Nuovi poemetti”: La digitale purpurea 

dai Poemi conviviali”: Alexandros 

 Il carattere “decadente” del Pascoli latino  

 Le Avanguardie letterarie 

Il Futurismo  



 Marinetti “Il manifesto del Futurismo” 

I Crepuscolari: Corazzini e Gozzano 

Gozzano: "L'amica di nonna Speranza" 

La narrativa del Primo Novecento 

Luigi Pirandello e la sua visione del mondo: il relativismo conoscitivo 

Dal saggio su l ”Umorismo”: Il contrasto vita/forma – Il sentimento del contrario 

Lettura delle novelle: Il treno ha fischiato – La carriola – La signora Frola ed il signor Ponza, suo 

genero 

I romanzi: “Il Fu Mattia Pascal” e “Uno nessuno e centomila” 

Il teatro  di Pirandello:  “Così è se vi pare”, “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore” 

Il teatro dei miti 

Italo Svevo: scrittore della cultura mitteleuropea 

La figura dell “inetto a vivere” e la tecnica linguistica del “flusso di coscienza” 

 I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

La poesia del Novecento 

Caratteri e motivi 

Umberto Saba , vita, opere e poetica 

dal “Canzoniere”:  Amai - La capra -  A mia moglie- La città vecchia - Un grido 

Giuseppe Ungaretti, da l”Allegria”: Veglia – Soldati – Mattina –Il porto sepolto – In memoria - 

San Martino del  Carso -  I fiumi – La madre - Non gridate più 

Eugenio Montale vita, opere e poetica 

da “Ossa di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato – Meriggiare pallido e assorto – I limoni 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Da “Le Occasioni”: Non recidere, forbice quel volto – La casa dei doganieri 

Da “Satura I “: Ho sceso, dandoti il braccio un milione di scale – La storia - Si deve preferire 

L’Ermetismo 

Caratteri e motivi 

Salvatore Quasimodo vita, opere e poetica 



Da “Erato e Apollion”. Ed è subito sera  - Vento a Tìndari 

Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici - Milano agosto 1943 

 

DIVINA COMMEDIA  

La struttura e temi principali del poema dantesco 

Il Paradiso: struttura e temi. 

Lettura e spiegazione dei  Canti: I, III,VI, XI, XVII, XXVI, XXXIII 
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PROGRAMMA DI LATINO  

CLASSE V sez.E 

Anno scolastico 2018-2019 

 

                                                                                                 Docente: Prof.ssa Francesca Calipari 

LA LETTERATURA DELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

La storiografia tra adulazione e moralismo: 

Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 

La favola  espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli e potenti 

Fedro 

Seneca: l’impegno civile del sapiente e la ”militia vitae” 

dal “De ira”: L’esame di coscienza quotidiano” ,  

dal “De brevitate vitae”: Il tempo, il bene più prezioso – La rassegna degli occupati 

 Dalle “Epistulae morales ad Lucilium”: Il viaggio – Sii padrone del tuo tempo – Gli schiavi - 

L'immoralità della folla- la 

dal “De tranquillitate animi” La scontentezza di sè  - L’esame di coscienza 

Le tragedie e lo stile. 

Le opere scientifiche . Le Naturales Quaestiones 

Lucano e l’antimito di Roma 

Il Bellum civile : Cesare e Pompeo – Un rituale di negromanzia- Nessun Dio regna su Roma- 

Persio e l’aspra satira sulla società contemporanea 

dalla Satira III: “Imbocchiamo la via del bene” 

Petronio “arbiter elegantiarum –  

Il Satyricon: i caratteri e la trama. I piani narrativi e lo stile 

 dal “Satyricon”:La cena di Trimalchione – Le riflessioni sulla morte – La matrona di Efeso  

Letture di approfondimento sul romanzo 

Plinio il Vecchio: lo scienziato enciclopedico 

La Naturalis Historia. Argomento, caratteri e stile 



dalla “Naturalis Historia” : La natura e l’uomo, la natura matrigna 

 

L’ORATORIA NELL’ETÀ IMPERIALE ED IL DIBATTITO SULLA DECADENZA 

DELL’ELOQUENZA 

Quintiliano:  L’oratore ed il pedagogo 

Dall’“Institutio oratoria”: Le ragioni dell’opera - Il valore educativo del gioco - I vantaggi della 

scuola pubblica – Il buon maestro 

Plinio il Govane e l’esaltazione dell’ “Optimus princeps” 

Dall’Ep.VI,16: Lo scienziato diventa eroe salvatore di vite umane – L’eruzione del Vesuvio del 79 

 

LA STORIOGRAFIA DEL I SECOLO D.C. TRA ENCOMIASTICA E MORALE 

I caratteri della storiografia imperiale 

Tacito e i nuovi caratteri della storiografia 

Le monografie e le opere storiografiche. Il pensiero politico 

Passi scelti dal “De Agricola”. Il  discorso di Calgaco e l’imperialismo romano 

Dalla Germania.: consuetudini matrimoniali dei Germani 

dagli “Annales”:   La prefazione- La morte di Seneca – La persecuzione dei cristiani - La morte di 

Petronio 

Approfondimenti ed irradiazioni. Il “ tacitismo”. 

LA POESIA SATIRICA DEL II SEC. D.C 

Marziale: l’epigramma a Roma –  Epigrammi  L. I,18 – L. I,47 - L. III,26 

 Giovenale: L “Indignatio” e la satira specchio della sua epoca 

Dalla satira I, Roma città impossibile – dalla Satira VI, La scostumatezza della donne 

LA TARDA ETA’ IMPERIALE 

Il tardo impero: coordinate storico-culturali 

 Apuleio: la curiositas, la magia e la grazia divina 

 Le Metamorphoses: un itinerario conoscitivo ed iniziatico,. Caratteri dell’opera 

dalle “Metamorphoses”: Lucio trasformato in asino – La fiaba di Amore e Psiche:Psiche scopre 

Cupido. L’epifania della dea Iside  



 La Letteratura cristiana dall’Apologetica alla Patristica. 

L'affermazione del Cristianesimo 

Tertulliano, in traduzione dall’Apologeticum,17: L'anima è cristiana per natura 

De cultu feminarum I,1-2: La donna, erede di Eva 

De corona11,1-5: Un buon cristiano non può fare il soldato 

Minucio Felice, in traduzione dall'Octavius,32:Un Dio onnipotente e onniscente  

S. Agostino alla ricerca di sé e di Dio. 

dalle Confessiones : La conversione – Il tempo- Il furto delle pere 

dalla Civitas dei:5,21 Dio dà e toglie l'impero a suo piacimento 
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