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Modulo 1 - Riflessioni sulla lingua 

Ripetizione degli argomenti trattati nel precedente anno scolastico. 

La sintassi della frase semplice. 

La sintassi della frase complessa: la frase indipendente, la frase complessa e la proposizione 

principale; la coordinazione o paratassi; la subordinazione o ipotassi; la proposizione indipendente; 

la funzione delle subordinate; soggettive; oggettive; interrogative indirette; dichiarative; relative; 

temporali; finali; causali; consecutive; concessive; modali, ipotetiche; il discorso diretto, indiretto, 

indiretto libero. 

 

 

Modulo 2 – Analisi e produzione di testi non letterari 

Ripresa dei testi d’uso analizzati e prodotti nel corso del primo anno. L’articolo di giornale, la 

recensione, il testo argomentativo. 

 

 

Modulo 3 – Il romanzo 

Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio narrativo. Tempi, luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo narrativo. Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore. Aspetti storici, 

socio-economici e culturali della società in cui l’autore è vissuto e ha prodotto la sua opera. Funzioni 

e strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi, settoriali, gergali. 

Il romanzo storico (caratteri del genere, autori, temi, tecniche narrative). Alessandro Manzoni: 

elementi essenziali della biografia e della poetica dell’autore. 

I Promessi sposi: la dinamica delle vicende narrate e il ruolo dei personaggi; i temi portanti; il 

valore della storia e la funzione della Provvidenza. 
Lettura integrale ed analisi dei seguenti capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVIII, XXXIV, XXXVIII. 

 

 

Modulo 4 - La poesia 

Le caratteristiche del testo poetico: l’aspetto grafico, l’aspetto metrico ritmico (il  verso, il computo 

delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime, le strofe, 

le forme poetiche); l’aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro, il 

fonosimbolismo,); l’aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i 

campi semantici, il registro stilistico, la sintassi); l’aspetto retorico (le figure retoriche di posizione, 

di significato, di suono). La parafrasi e l’analisi del testo poetico.  

 

 



 

Modulo 5 - Le origini della letteratura 

Il Medioevo; gli aspetti storici, socio-economici e culturali della società in cui sono nate le opere 

della letteratura italiana; le caratteristiche dei diversi movimenti letterari e le analogie e le differenze 

che intercorrono tra loro; le funzioni e le strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi; le lingue 

neolatine o romanze; il passaggio dal latino al volgare; i primi documenti in volgare italiano (il 

Placito Capuano, l’Indovinello veronese, I giuramenti di Strasburgo). La letteratura francese in 

lingua d’oc e in lingua d’oil: La chanson de Roland; i cantari di Spagna e l’epopea del Cid; le saghe 

germaniche e La canzone dei Nibelunghi. La letteratura cortese: la lirica provenzale e la fin’amor. 

La letteratura religiosa: la lauda e Iacopone da Todi; San Francesco. La poesia siculo-toscana e 

comico-realistica. Verso lo Stil novo. 

 

 

Testi 

La malattia della mamma. Il professore, da La lingua salvata di Elias Canetti  

Amicizia, da Poesie di Vincenzo Cardarelli 

Gabbiani, da Poesie di Vincenzo Cardarelli 

Il tempo ci rapisce e il cielo è solo, da L’estate di San Martino di Carlo Betocchi 

Terrazza, da Frontiera di Vittorio Sereni 

La fontana malata, da Poemi di Aldo Palazzeschi 

La prima pioggia, da Poesie scritte col lapis di Marino Moretti 

Paris at night, da Paroles di Jacques Prévert 

Quando morrò, da Cento sonetti d’amore di Pablo Neruda 

A se stesso, da Canti di Giacomo Leopardi 

L’uccello di fuoco, da La Terra santa di Alda Merini 

L’albatro, da I fiori del Male di Charles Baudelaire 

Entro la densa lente dell’estate, da Levania e altre poesie di Sergio Solmi 

Arano, da Myricae di Giovanni Pascoli 

X Agosto, da Myricae di Giovanni Pascoli 

Il cantico delle creature, di San Francesco d’Assisi 

Rosa fresca aulentissima, di Cielo d’Alcamo 

S’i’ fosse fuoco, di Cecco Angiolieri 

Io voglio del ver la mia donna laudare, di Guidi Guinizzelli 

Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, di Guido Cavalcanti 

 

 

Narrativa 

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“Le notti bianche” di Dostoevskij 

“L’arte di essere fragili” di D’Avenia 

“I racconti di Natale” di Dickens 

  “Fai bei sogni” di Gramellini  

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 
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Modulo 1 - Riflessioni sulla lingua 

Ripetizione degli argomenti trattati nel precedente anno scolastico. 

La sintassi della frase semplice. 

La sintassi della frase complessa: la frase indipendente, la frase complessa e la proposizione 

principale; la coordinazione o paratassi; la subordinazione o ipotassi; la proposizione indipendente; 

la funzione delle subordinate; soggettive; oggettive; interrogative indirette; dichiarative; relative; 

temporali; finali; causali; consecutive; concessive; modali, ipotetiche; il discorso diretto, indiretto, 

indiretto libero. 

 

 

Modulo 2 – Analisi e produzione di testi non letterari 

Ripresa dei testi d’uso analizzati e prodotti nel corso del primo anno. L’articolo di giornale, la 

recensione, il testo argomentativo. 

 

 

Modulo 3 – Il romanzo 

Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio narrativo. Tempi, luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo narrativo. Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore. Aspetti storici, 

socio-economici e culturali della società in cui l’autore è vissuto e ha prodotto la sua opera. Funzioni 

e strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi, settoriali, gergali. 

Il romanzo storico (caratteri del genere, autori, temi, tecniche narrative). Alessandro Manzoni: 

elementi essenziali della biografia e della poetica dell’autore. 

I Promessi sposi: la dinamica delle vicende narrate e il ruolo dei personaggi; i temi portanti; il 

valore della storia e la funzione della Provvidenza. 
Lettura integrale ed analisi dei seguenti capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, 

XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVIII, XXXIV, XXXVIII. 
 

 

Modulo 4 - La poesia 

Le caratteristiche del testo poetico: l’aspetto grafico, l’aspetto metrico ritmico (il  verso, il computo 

delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime, le strofe, 

le forme poetiche); l’aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro, il 

fonosimbolismo,); l’aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i 

campi semantici, il registro stilistico, la sintassi); l’aspetto retorico (le figure retoriche di posizione, 

di significato, di suono). La parafrasi e l’analisi del testo poetico.  

 



 

 

 

Modulo 5 - Le origini della letteratura 

Il Medioevo; gli aspetti storici, socio-economici e culturali della società in cui sono nate le opere 

della letteratura italiana; le caratteristiche dei diversi movimenti letterari e le analogie e le differenze 

che intercorrono tra loro; le funzioni e le strutture della lingua nei suoi aspetti evolutivi; le lingue 

neolatine o romanze; il passaggio dal latino al volgare; i primi documenti in volgare italiano (il 

Placito Capuano, l’Indovinello veronese, I giuramenti di Strasburgo). La letteratura francese in 

lingua d’oc e in lingua d’oil: La chanson de Roland; i cantari di Spagna e l’epopea del Cid; le saghe 

germaniche e La canzone dei Nibelunghi. La letteratura cortese: la lirica provenzale e la fin’amor. 

La letteratura religiosa: la lauda e Iacopone da Todi; San Francesco. La poesia siculo-toscana e 

comico-realistica. Verso lo Stil novo. 

 

 

Testi 

Marta, da Navi in bottiglia di Gabriele Romagnoli 

La signora Dalloway, di Virginia Woolf 

La lupa, da Vita dei campi di Giovanni Verga 

La cripta dell’orrore, da Il monaco di Matthew Gregory Lewis 

Chichibio e la gru, da Il Decomeron di Giovanni Boccaccio 

Felicità raggiunta, si cammina, da Ossi di seppia di Eugenio Montale 

Autunno, da Poesie di Vincenzo Cardarelli 

Specchio, da Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo 

Trieste, da Canzoniere di Umberto Saba 

Solo e pensoso, da Canzoniere di Francesco Petrarca 

Per lei, da Il seme del piangere di Giorgio Caproni 

La trombettina, da Il quaderno dei sogni e delle stelle di Corrado Govoni 

Pianto antico, da Rime nuove di Giosué Carducci 

Il sacrificio di Orlando, da La chanson de Roland lasse da CLXXII a CLXXV 

La dolce accoglienza di Ginevra, da Lancillotto di Chrétien de Troyes 

Il cantico delle creature, di San Francesco d’Assisi 

Amor è uno desio che ven da core, di Giacomo da Lentini 

S’i’ fosse fuoco, di Cecco Angiolieri 

Al cor gentil rempaira sempre amor, di Guidi Guinizzelli 

Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, di Guido Cavalcanti 

 

 

Narrativa 

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“Il vecchio e il mare” di Hemingway 

“I racconti di Natale” di Dickens 

  “Il gabbiano Jonathan Livingston” di Bach 

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 
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Morfosintassi 

 

• L’accento 

• Flessione nominale e flessione verbale 

• Le cinque declinazioni con le particolarità 

• Concordanza dell’attributo e dell’apposizione 

• Aggettivi di prima e seconda classe 

• I gradi dell’aggettivo 

• Aggettivi sostantivati e pronominali 

• I pronomi personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi 

• Il dativo di possesso 

• Il paradigma 

• Il verbo Sum e i suoi composti 

• Diatesi attiva e passiva delle quattro coniugazioni  

• Verbi a coniugazione mista 

• Verbi deponenti e semideponenti 

• I complementi di luogo, modo, mezzo, causa, fine o scopo, materia, denominazione, 
compagnia e unione, argomento, tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione, agente e causa 

efficiente, qualità, abbondanza e privazione, predicativo del soggetto e dell’oggetto 

• La proposizione temporale all’Indicativo 

• La proposizione causale 

• La proposizione finale 

• La proposizione consecutiva 

• La proposizione completiva volitiva 

 

Civiltà 

 

• La scuola 

• La famiglia e il matrimonio 

• La giornata e gli svaghi del cittadino romano 

• L’abbigliamento 

 

 

 
Gli alunni                                                                                                                 La docente 

 

 



PROGRAMMA 
 

Materia: ITALIANO - Classe V sez.I 
 

****************** 
 

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo  

U.D.1– L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità  

G. Leopardi: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Leopardi:  

-Passi scelti dallo Zibaldone (Indefinito e infinito, La teoria del piacere)  

-L’infinito  

-La quiete dopo la tempesta 

-L’ultimo canto di Saffo 

-A Silvia   

-A se stesso 

-La ginestra (vv. 1-51 e 297-317) 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

-Dialogo della Natura e di un islandese  

 

U.D.2- La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza  

G. Verga: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Verga:   

-Sanità rusticana e malattia cittadina, Lettera a Capuana 

-Il progetto dei Vinti, Lettera a Verdura 

-Nedda  

-Rosso Malpelo, Vita dei campi  

-Fantasticheria, Vita dei campi  

-La roba, Novelle rusticane  

-Prefazione all'Amante di Gramigna 

-Prefazione a I Malavoglia  

-Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia, I Malavoglia 

-L’affare dei lupini, I Malavoglia 

-L’addio di ‘Ntoni, I Malavoglia 

-Gesualdo muore da vinto, Mastro don Gesualdo 

 



 

Modulo 2 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità”  

U.D.1 – La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. Carducci e la Scapigliatura  

Carducci 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-San Martino,  

-Nevicata, Odi barbare 

-Funere mersit acerbo, Rime nuove 

-Pianto antico, Rime nuove 

La Scapigliatura 

-Preludio, Praga 

-Introduzione alla Scapigliatura e il 6 Febbraio, Arrighi 

 

U.D.2 – Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-L’Albatro, I fiori del male, Charles Baudelaire  

-Corrispondenze, I fiori del male, Charles Baudelaire  

  

U.D.3- La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche. G. 

D’Annunzio e G. Pascoli 

G. D’ANNUNZIO: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Il ritratto dell’esteta, Il piacere 

-L'immagine del superuomo, Le vergini delle rocce 

-La pioggia nel pineto, Alcyone 

GIOVANNI PASCOLI: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-Il poeta decadente: come un fanciullo, Il fanciullino 

-Lavandare, Myricae 

-Arano, Myricae  

-Temporale, Myricae 

-X Agosto, Miricae  

-L’assiuolo, Myricae  

-Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio 

-La grande proletaria s’è mossa 



Modulo 3 - La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo  

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-I principi ideologici del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti  

-Sperimentalismo, analogie, parole in libertà, Filippo Tommaso Marinetti  

-Una cartolina da Adrianopoli bombardata, Filippo Tommaso Marinetti  

-Chi sono, Aldo Palazzeschi  

-Desolazione del povero poeta sentimentale, Piccolo libro inutile, Sergio Corazzini  

-La signorina felicita ovvero la felicità, Guido Gozzano 

 

U.D.2- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  

ITALO SVEVO: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-Le ali del gabbiano, Una vita 

-Il ritratto dell'inetto, Senilità 

-Il fumo, La coscienza di Zeno   

-La morte del padre, La coscienza di Zeno  

-La profezia di un'apocalisse, La coscienza di Zeno  

LUIGI PIRANDELLO: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-Vita e forma, L’umorismo  

-Umorismo e comicità, L’umorismo  

-Ciaula scopre la luna, Novelle per un anno  

-La costruzione di una nuova identità e la sua crisi, Il fu Mattia Pascal  

-L’apparizione dei personaggi, Sei personaggi in cerca di autore 

-Tutta colpa del naso, Uno, nessuno e centomila 

-Nessun nome, Uno, nessuno e centomila 

-Viva la macchina che meccanizza la vita, I quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

 

Modulo 4 - La poesia del Novecento 

U.D.1 – La totale accettazione della vita  

UMBERTO SABA: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-Amai, Il Canzoniere  



-Ulisse, Il Canzoniere  

-La capra, Il Canzoniere  

-Trieste, Il Canzoniere  

-A mia moglie, Il Canzoniere  

-Ritratto della mia bambina, Il Canzoniere  

 

U.D.2 - I poeti ermetici. Quasimodo: vita ed opere  

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

-Ed è subito sera (Erato e Apollion)  

-Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno)  

-Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno)  

-Milano, agosto 1943  

 

U.D.3 - L’uomo di pena ed il male di vivere  

GIUSEPPE UNGARETTI: vita ed opere 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-Il porto sepolto, L’allegria  

-Veglia, L’allegria  

-Sono una creatura, L’allegria  

-Soldati, L’allegria  

-Mattina, L’allegria  

-San Martino del Carso, L’allegria  

-Fratelli, L’allegria  

-La madre, Sentimento del tempo  

-Di luglio, Sentimento del tempo 

-Non gridate più, Il dolore  

EUGENIO MONTALE: VITA ED OPERE 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia  

-Non chiederci la parola, Ossi di seppia  

-Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia  

-Ho sceso, dandoti il braccio, Satura  

 

 

 



 

Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa.   

U.D.1 - Il Neorealismo 

- Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino  

- Ogni guerra è una guerra civile, La casa in collina, C. Pavese  

-Se questo è un uomo, Poesia introduttiva dell’omonimo testo, P. Levi  

 

U.D.2 – La narrativa straniera del primo Novecento: Kafka 

-L’incubo del risveglio, La metamorfosi 

 

U.D.3 – La narrativa meridionalista: Alvaro 

-La giustizia dei pastori, Gente in Aspromonte 

 

Modulo Divina Commedia – Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XVII, XXXIII  

 

Laboratorio di scrittura  

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

 Analisi di un testo letterario in prosa  

 Analisi di un testo letterario in poesia  

 Testo argomentativo  

 

Letteratura e cinema 

Visione e analisi critica dei seguenti film: 

“Il giovane favoloso” 

“Il codice da Vinci” 

 

Progetto lettura 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

“L’arte di essere fragili”, A. D’Avenia 

“Gente in Aspromonte”, C. Alvaro 

“Il codice da Vinci”, D. Brown 

 

 

Gli alunni                                                                                                               La docente: Prof.ssa Francesca Cilea 



 

PROGRAMMA 

Materia: LATINO – Classe V sez. I  

****************** 

 

 • L’età giulio-claudia. Il barocco neroniano.  

Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio.  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Servi sunt, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-5 

-Il tempo come possesso, Epistulae morales ad Lucilium 101, 7-10  

-La vita è lunga se sai utilizzarla, De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1 

-Il saggio possiede il proprio tempo, De brevitate vitae 7, 5 

-Il rapporto con il tempo, De brevitate vitae 10, 2-6 

-La polemica con gli occupati, De brevitate vitae 16, 1 

- Tenere a freno le pulsioni passionali, De ira III 13, 1-3  

-Vicit ac regnat furor, Phaedra vv. 177-185  

La favola e la satira, espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli e potenti.  

Fedro  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Lupus et agnus, Favola I, 1  

Persio  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Il giovane vizioso, Satira III 1-31  

 



 

L’opposizione politica. Tra parodia ed epica  

Lucano  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Proemio, Pharsalia, I, 1-32 

 

Petronio  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Una cena di cattivo gusto, Satyricon 31, 3-33; 34, 6-10 

-Fortunata, Satyricon 37  

-Chiacchiere in libertà, Satyricon 41 e 43 

-La matrona di Efeso, Satyricon 111-112 

 

• L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia.  

Un professore tra tradizione e rinnovamento: Quintiliano  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Vir bonus dicendi peritus, Institutio oratoria XII 1, 1-3  

-Le punizioni corporali, Institutio oratoria I 3, 14-17  

-Meglio la scuola pubblica, Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18 

Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini: Marziale  

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

 -La figura del cliente, Epigrammata V 13, IX 73, X 76  

-La felicità a portata di mano, Epigrammata X 47 e 96  

-Marziale e le donne, Epigrammata I 10, IV 13, XI 60 



 

Un martire della ‘scienza’: Plinio il Vecchio 

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Praefatio, Naturalis historia 12-18 

-La natura matrigna, Naturalis historia 7, 1-5 

 

• Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi: il principato di Nerva 

e Traiano. 

Plinio il Giovane: tra opportunismo e adesione  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Le ville di Plinio sul lago di Como, Epistola IX, 7  

-Eruzione del Vesuvio e morte di Plinio il Vecchio, Epistola VI 

Svetonio  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Il cavallo di Caligola, Vita di Caligola 55  

-Claudio in balia delle donne, Vita di Claudio 26 

La moralità risentita della satira: Giovenale 

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Amore mercenario, Satira VI 136-152  

Tacito, coscienza critica di un impero.  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Il discorso di Calgaco: i romani fanno il deserto e lo chiamano pace, Agricola 30-31  

-Usi e costumi dei Germani, Germania 11-12 

-La morte di Seneca, Annales XV, 63-64  



-La morte di Petronio, Annales XVI 18-19 

• L’apogeo e la crisi dell’Impero: il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza.  

Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio. 

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Sta’ attento lettore ti divertirai, Metamorfosi I 1 

-La metamorfosi di Lucio in asino, Metamorfosi III 24-25  

-Psiche contempla Cupido addormentato, Metamorfosi V 22-23  

-Dolorose esperienze di Lucio-asino, Metamorfosi IX 12-13 

-Iside annuncia a Lucio la salvezza, Metamorfosi XI, 5-6  

La letteratura cristiana. Gli Apologisti. I padri della Chiesa 

San Girolamo  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Sei ciceroniano non cristiano, Epistola 22, 30 

Sant’Agostino  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Veni Carthaginem, Confessiones III 1,1  

-Il furto delle pere, Confessiones II 4, 9  

-La conversione, Confessiones VIII 12, 29  

-Le due città, De civitate Dei XIV 28  

 

 

 

Gli alunni                                                                                                        La docente: Prof.ssa Francesca Cilea 

 


