
LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
REGGIO CALABRIA  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 1^H      Prof.ssa CANALE GIOVANNA 
 

Moduli Conoscenze 

 
MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
ITALIANA 
 
 

 
DAL SUONO ALLE PAROLE 

• Fonologia 

• Scrittura corretta 
 

 
MORFOLOGIA 

• Il nome 

• L’articolo 

• L’aggettivo 

• Il pronome 

• Il verbo 

• Le parti invariabili 
 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

• La frase semplice: soggetto e predicato. 

• Attributo, apposizione 

• Complementi diretti e predicativi.  

• Complementi indiretti 
 

 
MODULO 2 
ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 
NON LETTERARI 

 

 

• Le strategie di scrittura 

• Il riassunto 

• Il tema 

• Il testo descrittivo 

• Il testo espositivo 

• Il testo argomentativo 

• Il verbale 
 

 
MODULO 3 
IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO 
 
 
 
STRUTTURA E ANALISI DEL TESTO 
NARRATIVO 

 

 

 
La comprensione generale di un testo –Fabula e 
intreccio – Schema narrativo - Sistema dei 
personaggi – Spazio e tempo in un racconto – 
Narratore e patto narrativo- Focalizzazione - Stile 

 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
"Il fantasma Ludovico" (G. Garcia Marquez) 
“Eco e Narciso” (R. Graves) 
“Il ladro Luca” (M. Bontempelli” 
“La dura legge della foresta” (J. London) 



 
 
 
 
DISTINZIONE DEI GENERI NARRATIVI 
E LORO CARATTERISTICHE  

 

“La signora Ramsay” (V. Woolf) 
 

La fiaba e la favola 
"Il palazzo delle scimmie" (I. Calvino) 
“Il lupo e l’agnello” (Esopo) 
“La cicala e la formica” (J. De la Fontaine) 
 
La narrazione fantastica 
“L’arrivo al castello di Dracula”” (B. Stoker) 
 
La fantascienza 
 
Il fantasy 
“Frodo, Sam ed il potere dell’Anello” (J. Tolkien) 
 
Realismo: la novella 
“La badessa e le brache” (G. Boccaccio) 
 
Il giallo 
“Un assassino al di sopra di ogni sospetto” (L. 
Sciascia) 
“Miracoli di Trieste” (Camilleri) 
 
La prosa memorialistica 
 
La narrativa di formazione 
“L’anticonformismo del giovane Holden” (J. 
Salinger) 
"Un ragazzo diverso dagli altri" (N. Ammaniti) 
 
La narrazione storica 
"La resistenza vista dallo sguardo di un bambino" 
(I. Calvino) 
“Il valore della donna” (Umberto Eco) 
 
La narrazione realista 
“I Malavoglia”, cap. 1 
 
La narrazione psicologica 
 

 
Lettura integrale dei seguenti testi: 

1) Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda 

2) Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, M. Haddon 

3) Se questo è un uomo, Primo Levi 

4) Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia 

 

 

 
MODULO 4 
L’EPICA CLASSICA 

• IL MITO 

 
Caratteristiche del mito e dell'epica – 
Caratteristiche dell’epica omerica – La “questione 
omerica”; l’Iliade; l’Odissea 



• L’EPICA 
 
L’EPICA OMERICA 

• L’Iliade 

• L’Odissea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EPICA LATINA 
Virgilio: L’Eneide 

 
Temi e contenuti dell’Iliade 
Lettura e analisi dei seguenti passi: 
“Il proemio, la peste e l’ira“ 
"Ettore e Andromaca" 
"La morte di Patroclo e il dolore di Achille" 
“Il duello finale e la morte di Ettore” 
"L’incontro tra Priamo e Achille" 
 
Temi e contenuti dell’Odissea 
Lettura e analisi dei seguenti passi: 
“Il proemio” 
"Odisseo e Nausicaa"  
"Nell’antro di Polifemo” 
“Circe, l’incantatrice”  
“Incantatrici e mostri”  
"I servi fedeli" 
"La strage dei Proci" 
"La prova del letto" 

 
L’epica latina - La vita, la formazione e le 
opere di Virgilio 
 
Temi e contenuti dell’Eneide 
Lettura e analisi del Proemio. 

 

 

 

 

GLI ALUNNI       IL DOCENTE 

______________________     ______________________ 

______________________ 

______________________ 
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PROGRAMMA di  Latino – Classe I, sez. H 

 

 

 

 

 

                           Docente: prof.ssa Giovanna Canale 

  



Storia della lingua e Fonologia. 

Il Latino e la sua storia.  La fonologia. Alfabeto e pronuncia del Latino.  Le leggi 

dell’accento. 

 

Morfologia  

Radice, tema, vocale tematica, desinenza. Le cinque declinazioni. Gli aggettivi di prima 

classe. Gli aggettivi di seconda classe. I pronomi personali. Pronomi e aggettivi 

dimostrativi. Il pronome relativo. Pronomi e aggettivi determinativi - identificativi 

L’indicativo ed il congiuntivo del verbo sum e delle quattro coniugazioni (diatesi attiva 

e passiva). L’imperativo. Il participio presente. Il participio perfetto. I composti di sum.  

Il dativo di possesso. La proposizione temporale. La proposizione causale. La 

proposizione relativa. La proposizione finale. La proposizione consecutiva. Le 

proposizioni completive introdotte da ut. 

Il complemento di mezzo, il complemento di modo, il complemento di causa, il 

complemento di fine, il complemento predicativo, il complemento di argomento, il 

complemento di qualità, il complemento di abbondanza e privazione, il complemento di 

limitazione, il complemento di materia, il complemento di agente e di causa efficiente, 

il complemento di vantaggio o svantaggio, il complemento di compagnia o unione, il 

complemento di denominazione. I complementi di luogo e di tempo. 

Principali congiunzioni coordinanti 

 

Civiltà  

- Istituzioni e mos maiorum. La scuola e l’istruzione. La casa romana.  

 

      

  Gli alunni 

 

               ------------------------------------------ 

       ------------------------------------------ 

       ------------------------------------------ 

 

               L’insegnante 

 

 

 

 ------------------------------------------ 

 

 

 
  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
REGGIO CALABRIA  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 1^G      Prof.ssa CANALE GIOVANNA 
 

Moduli Conoscenze 

 
MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA ITALIANA 
 
 

 
DAL SUONO ALLE PAROLE 

• Fonologia 

• Scrittura corretta 
 

 
MORFOLOGIA 

• Il nome 

• L’articolo 

• L’aggettivo 

• Il pronome 

• Il verbo 

• Le parti invariabili 
 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

• La frase semplice: soggetto e predicato. 

• Attributo, apposizione 

• Complementi diretti e predicativi.  

• Complementi indiretti 
 

 
MODULO 2 
ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 
NON LETTERARI 

 

 

• Le strategie di scrittura 

• Il riassunto 

• Il tema 

• Il testo descrittivo 

• Il testo espositivo 

• Il testo argomentativo 

• Il verbale 
 

 
MODULO 3 
IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO 
 
 
 
STRUTTURA E ANALISI DEL TESTO 
NARRATIVO 

 

 

 
La comprensione generale di un testo –Fabula e 
intreccio – Schema narrativo - Sistema dei 
personaggi – Spazio e tempo in un racconto – 
Narratore e patto narrativo- Focalizzazione - Stile 

 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
"Lo specchio magico" (M. Tournier) 
"Il fantasma Ludovico" (G. Garcia Marquez) 
"Giorno d’esame" (H. Slesar) 



 
 
 
 
DISTINZIONE DEI GENERI NARRATIVI 
E LORO CARATTERISTICHE  

 

“lo Emma attraverso sguardo del futuro marito” 
(G. Flaubert) 
“La casa di Asterione” (J. L. Borges) 
 

La fiaba e la favola 
"Il lupo e l'agnello" (Esopo) 
 
La narrazione fantastica 
“La metamorfosi di Gregor Samsa” (F. Kafka) 
“La metamorfosi di dottor Jekyll in Mr. Hyde" (R. 
L. Stevenson) 
 
La fantascienza 
“Occhi non soltanto per vedere” (I. Asimov) 
 
Il fantasy 
“Frodo, Sam ed il potere dell’Anello” (J. Tolkien) 
 
Realismo: la novella 
"La nipote smorfiosa di Fresco" (G. Boccaccio) 
“La badessa e le brache” (G. Boccaccio) 
 
La narrazione comica 
"Incredibile ma vero" (S. Benni) 
 
Gli aforismi 
 
Il delitto e la suspense 
“Un assassino al di sopra di ogni sospetto” (L. 
Sciascia) 
 
La narrativa di formazione 
“L’anticonformismo del giovane Holden” (J. 
Salinger) 
"Crescere affrontando la paura" (N. Ammaniti) 
 
La narrazione storica 
"La resistenza vista dallo sguardo di un bambino" 
(I. Calvino) 
 
La narrazione realista 
 
La narrazione psicologica 
“La signora Ramsay” (V. Woolf) 

 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

1. Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda 
2. Firmino, Sam Savage 
3. Il cavaliere inesistente, Italo Calvino 
4. Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia 

 

 



 
MODULO 4 
L’EPICA CLASSICA 

• IL MITO 

• L’EPICA 
 
L’EPICA OMERICA 

• L’Iliade 

• L’Odissea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EPICA LATINA 
Virgilio: L’Eneide 

 
Caratteristiche del mito e dell'epica – 
Caratteristiche dell’epica omerica – La “questione 
omerica”; l’Iliade; l’Odissea 
 
Temi e contenuti dell’Iliade 
Lettura e analisi dei seguenti passi: 
“Il proemio, la peste e l’ira“ 
"Ettore e Andromaca" 
"La morte di Patroclo e il dolore di Achille" 
“Il duello finale e la morte di Ettore” 
"L’incontro tra Priamo e Achille" 
 
Temi e contenuti dell’Odissea 
Lettura e analisi dei seguenti passi: 
“Il proemio” 
"Odisseo e Nausicaa"  
"Nell’antro di Polifemo” 
“Circe, l’incantatrice”  
“Il canto delle sirene”  
"I servi fedeli" 
"La strage dei Proci" 
"La prova del letto" 

 
L’epica latina - La vita, la formazione e le 
opere di Virgilio 
 
Temi e contenuti dell’Eneide 
Lettura e analisi del Proemio. 

 

 

 

 

GLI ALUNNI       IL DOCENTE 

______________________     ______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Modulo 1 - L’intellettuale, coscienza critica della società 
 

Caratteri fondamentali del Rinascimento italiano (raccordo con i contenuti del terzo anno) 
Prassi ed utopia: l’esperienza politica di Machiavelli e Guicciardini 

 Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di Machiavelli e Guicciardini 
 

Machiavelli 

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

dicembre 1513, dalle Lettere 

- L’«esperienzia delle cose moderne» e la «lezione delle antique», Il Principe, dedica 

- Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino, Il Principe, cap. I  

- In che modo i principi debbano mantenere la parola data, Il Principe, cap. XVIII 

- Quanto possa la fortuna nelle cose umane, Il Principe, cap. XXV 

 

Guicciardini 

- L’individuo e la storia, dai Ricordi, 6, 110, 114, 189, 220 

- Gli imprevisti del caso, dai Ricordi, 30, 117, 161 

- Il problema della religione, dai Ricordi 1, 28, 125 

- Le «varie nature degli uomini», dai Ricordi, 11, 60, 61, 13 , 160, 176  

 
Dal cerchio all’ellisse: la rappresentazione dello spazio infinito. G. Galilei 

Lettura e analisi del seguente testo tratto dalle opere di G. Galilei 

 
- La favola dei suoni, dal Saggiatore 

- Lettera a Benedetto Castelli, dalle Lettere  

- Contro l’ipse dixit, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 

Modulo 2 - Forma fluens, l’instabilità del reale 
 
Realtà e finzione: la letteratura della crisi del Rinascimento 
Il gran teatro del mondo: W. Shakespeare, P. Calderon de la Barca, M. de Cervantes 

Una voce fuori dal coro: T. Campanella 
Il poema “ellittico” - La visione del mondo del Barocco. G. Marino 

Lettura e analisi del seguente testo tratti dalle opere di G. Marino 
- Onde dorate, dalla Lira 

 

Modulo 3 - Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 
 

Il rinnovamento della lirica: L’Arcadia 

Lettura e analisi del seguente testo:  
- Solitario bosco ombroso, dai Poetici componimenti di Paolo Rolli 

 

La scienza e la storia : G. Vico 

Il melodramma. Metastasio 

Lettura e analisi del seguente testo:  
- Enea abbandona Didone, da Didone abbandonata di Metastasio. 

 



Dalla Commedia dell’arte alla riforma  del teatro di Goldoni 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  

1. «Mondo» e « Teatro» nella poetica di Goldoni, dalla Prefazione dell’autore alla prima 

raccolta delle commedie  

2. La locandiera, atto I scena XV, atto II scena IV, XVII, XIX 

 

Modulo 4 - Illuminismo e preromanticismo: dal razionalismo alla tensione 

eroica 

Caratteri dell’Illuminismo italiano ed europeo. Il Caffè. I fratelli Verri. C. Beccaria 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Le dispute sulla religione, da Lettere persiane di Montesquieu 

- «Cos’è questo “Caffè”?», da “Il Caffè”  

 

Illuminismo e classicismo in G. Parini 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Parini 
- Il «giovin signore» inizia la sua giornata, dal Mattino, vv.1-124  

- La «vergine cuccia», dal Mezzogiorno, vv. 497-556 

 
Alfieri:  l’ ”aristocratico sentire” 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di V. Alfieri 

- Vivere e morire sotto la tirannide, Della tirannide, libro III, capp. III e IV  

- La poetica tragica di Alfieri: «ideare», «stendere», «verseggiare», dalla Vita scritta da esso, 

epoca quarta, cap. IV 

- «Bollore» fantastico e disciplina formale, dalla Vita scritta da esso, epoca terza, capp. IV e 

XII; epoca seconda, cap. V 

- Tacito orror di solitaria selva, dalle Rime 

 

Il Neoclassicismo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Johann Joachim Winckelmann, La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto, 

da Storia dell’arte nell’antichità  

 

Ragione e sentimento: Foscolo 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di U. Foscolo 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato, da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

- La lettera da Ventimiglia, da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

- Alla sera 

- A Zacinto 

- In morte del fratello Giovanni 

- Lettura integrale Dei Sepolcri 

 

Modulo 5 - Fede e ragione 
A. Manzoni tra storia e poesia 

 

 
Lettura e analisi del seguente testo di Manzoni 

- L’utile, il vero e l’interessante, Lettera sul Romanticismo 



- Il cinque maggio 

- Il dissidio romantico di Adelchi 

 

Divina Commedia, Purgatorio I, II, III, V, VI, XI, XVI, XXIII 
 

Laboratorio di scrittura 
Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

• Analisi di un testo letterario in prosa e in poesia 

• Saggio breve – Articolo di giornale – Comprensione e analisi di testi argomentativi 

 

Laboratorio di lettura 
Lettura integrale dei seguenti testi: 

• Anime scalze, F. Geda 

• Fahrenheit 451, R. Bradbury 

• Vita di Galilei, Brecht 

• Ultime lettere di Jacopo Ortis, U. Foscolo 

• Sostiene Pereira, A. Tabucchi 

 

 

 

GLI ALUNNI         L’INSEGNANTE 

________________________ 

________________________ 
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Modulo 1- Società e cultura tra crisi della res publica e principato augusteo 
L’ autunno della res publica (raccordo con i contenuti dell’anno precedente) 

Cicerone, il maestro dell’humanitas, il filosofo e l’oratore 
Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Quo usque tandem, dalla Catilinaria I, cap. 1, paragrafi 1-2 

- Prima prosopopea: la Patria parla a Catilina, dalla Catilinaria I, cap.7, paragrafi 17-18 

- L’uccisione di Cesare, dalle Filippiche 2, 25 

- L’amicizia dei boni, dal Laelius de amicitia, 18-20 

- Compianto in morte di Tullia, dalle Epistulae ad familiares 4 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

- L’honestum, dal De officiis 1, 11-14 

- Origine e forme dello stato, dal De re publica 1, 39-45 

 

 

La forza della ragione: Lucrezio  
Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Invocazione a Venere, dal De rerum natura I, vv. 1-43 

 

 

L’età augustea: caratteri generali.Virgilio 
La consapevolezza della realtà nel sogno bucolico e l’aspirazione alla pace 
Lettura metrica, traduzione e analisi del seguente testo: 

Prima bucolica, vv. 1-25 

Quarta bucolica, vv. 1-10 

 

 

Modulo 2 - L’epopea di Roma: azione politica e rappresentazione storica 
La teodicea del lavoro 
La narrazione epica del grandioso destino di Roma. L’umano e l’eroico 
Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Proemio dell’Eneide, vv.1-22 

Didone affronta Enea, Eneide 4 vv. 296-303 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

- L’incontro tra Enea e Didone, Eneide 1, vv. 561-630 

 

 

 

 

Livio, lo storico della celebrazione di Roma 

 

 

 

 

 



Modulo 3 - La forza della ragione e le ragioni del sentimento  
Lo scorrere del tempo e la meditazione sulla morte.Orazio 

Lettura metrica, traduzione e analisi dei seguenti testi di Orazio: 

Est modus in rebus, Satira 1 vv. 1-14; 106-121 

Carpe diem, Ode 1, 11 

L’aurea mediocritas, Ode 2, 10 

Non omnis moriar, Ode III, 30 

La fonte Bandusia, Ode 3, 13 

 

La nascita dell’elegia. Tibullo, Properzio e Ovidio 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

- Il dramma di Penelope, Heroides 1 

- Apollo e Dafne, Metamorfosi 1 

- Scrivere lontano da Roma è come danzare al buio, Epistulae ex Ponto 4, 2 

 

Laboratorio di lettura e traduzione 
Esametro e distico elegiaco. Metri oraziani 

 

 

GLI ALUNNI         L’INSEGNANTE 

_______________________ 

___________________________ 

 


