
 

 

                      Programma di Lingua e Letteratura italiana  I A 

 

 

Epica:  

Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l'epica  

Le metamorfosi di Ovidio (struttura e caratteristiche, lo stile e 

l'autore) 

Ovidio: La vana impresa di Orfeo 

Riscritture del mito di Orfeo: Gesualdo Bufalino - "Perchè Orfeo 

si volta? ". Italo Calvino - "L'altra Euridice" 

Omero e la "questione omerica" 

Gli aedi e rapsodi, le caratteristiche degli dei e le principali 

divinità 

L'Iliade (la struttura, l'antefatto, l'argomento, la fabula e 

l'intreccio, lo spazio, il tempo, la voce narrante e lo stile)  

Troia fra storia e leggenda 

Brani dell'Iliade: "Il proemio, la peste, l'ira", "Elena, la donna 

contesa", "Ettore e Andromaca", "La morte di Patroclo e il dolore 

di Achille", "Il duello finale e la morte di Ettore", "L'incontro fra 

Priamo e Achille" 

L'odissea (la struttura, l'argomento, la fabula e l'intreccio, lo 

spazio, il tempo, i personaggi, i temi, la voce narrante e lo stile) 

Brani dell'Odissea: "Il proemio", "Odisseo e Calipso", "Odisseo e 

Nausicaa", "Nell'antro di Polifemo", "Circe, l'incantatrice", 

"L'incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille" , "La 

strage dei Proci" 

Virgilio ( Le Bucoliche, L'incontro con Mecenate e la 

composizione delle Georgiche) 

L'Eneide ( la struttura, la continuità e l'innovazione rispetto ai 

poemi omerici, l'argomento, la fabula e l'intreccio, lo spazio, il 

tempo, la voce narrante, lo stile e il mito e la storia) 



Brani dell'Eneide: "Il proemio e la tempesta", "L'inganno del 

cavallo", "Didone: la passione e la tragedia", "La discesa agli 

Inferi: l'incontro con Caronte e con Didone", "Eurialo e Niso", 

"Camilla, la vergine guerriera", "Il duello finale e la morte di 

Turno" 

Sebastiano Vassalli: "L'Eneide, purtroppo, non è stata distrutta" 

 

Grammatica: 

 I suoni delle parole e i segni grafici ( I fonemi e i grafemi, 

vocali, dittongo, trittongo, iato, consonanti, digrammi, trigrammi, 

la sillaba, la divisione in sillabe, l'accento tonico e grafico, 

l'elisione e il troncamento ) 

La forma e il significato delle parole ( la relazione tra forma e 

significato, l'omonimia, la polisemia, il significato denotativo e 

connotativo, l'uso figurato delle parole, la sinonimia, l'antonimia, 

l'iperonimia e l'iponimia, le famiglie di parole e i campi 

semantici ) 

Il verbo ( il verbo e le sue funzioni, il genere e la forma del 

verbo, verbi transitivi e intransitivi, la forma attiva, passiva, 

riflessiva, pronominale e impersonale, verbi ausiliari, servili e 

fraseologici ) 

L'indicativo ( presente, imperfetto, passato remoto, passato 

prossimo, trapassato prossimo, trapassato remoto, futuro semplice, 

futuro anteriore ) 

Il congiuntivo e i suoi tempi, il condizionale e i suoi tempi e 

l'imperativo 

Il nome (il nome e le sue funzioni, il significato dei nomi, la 

forma dei nomi, la struttura e la formazione dei nomi)  

L'articolo 

L'aggettivo qualificativo (la forma e la concordanza degli 

aggettivi qualificativi, la struttura e la formazione, il grado di 

intensità, casi particolari di comparativo e superlativo ) 

Il pronome e gli aggettivi pronominali ( i pronomi personali, 

pronomi personali in funzione di soggett e complemento, i 



pronomi personali riflessivi, i pronomi relativi, i pronomi e 

aggettivi possessivi, i pronomi e aggettivi dimostrativi, pronomi e 

aggettivi indefiniti ) 

Le parti invariabili del discorso ( l’avverbio, i gradi d’intensità 

dell’avverbio, la preposizione ) 

La comunicazione ( gli elementi della comunicazione, i segni e il 

codice, la classificazione dei segni, il contesto comunicativo, i 

fattori di disturbo e di rinforzo della comunicazione e i linguaggi ) 

 

 

 

 

 

 

Antologia: 

 La struttura narrativa ( il testo narrativo, la narratologia, il 

rapporto tra fabula e intreccio, anacronie, il tempo della 

storia e del racconto ) 

 “Il fantasma Ludovico” di Gabriel Garcia Marquez 

 Lo schema narrativo ( antefatto, situazione iniziale, 

esordio, peripezie, spannung e la soluzione ) 

 La scomposizione del testo in sequenze e le varie tipologie 

 “Il ladro Luca” di Massimo Bontempelli 

 Il narratore e il punto di vista ( autore e narratore, narratore 

interno ed esterno, voce narrante e il punto di vista ) 

 La focalizzazione ( focalizzazione zero, interna, esterna ) e 

il narratore onnisciente 

 “Il tormento interiore di Anna” di Lev Nikolaevic Tolstoj 

 “La casa di Asterione” di Jorge Luis Borges 

 La fiaba e la favola (“Amore e Psiche” di Apuleio, “ Il lupo 

e l’agnello” di Esopo e “La cicala e la formica”) 

 La novella: Giovanni Boccaccio (la vita, le opere e “La 

badessa e le brache”), Giovanni Verga (  vita, le opere e “La 

roba” ) 



 

             

 

 

 

 

Programma di latino svolto dalla classe 1 sez A 

 

-Dal latino all’italiano 

-Le parti del discorso e la flessione 

-Il nome 

-La 1 declinazione 

-Il verbo 

-Gli elementi costitutivi del verbo: tema , suffisso , desinenza 

-Infinito presente attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

-Indicativo presente attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

-La costruzione della frase latina 

-La funzione di agente e di causa efficiente 

-Le principali congiunzioni coordinanti 

-La forma femminile degli aggettivi della 1 classe 

-Particolarità della 1 declinazione 

-La funzione di compagnia e unione 

-Infinito presente e indicativo presente del verbo sum 

-Il predicato nominale 

-Il verbo sum come predicato verbale 

-Le determinazioni di luogo 

-Il dativo di possesso 

-Imperativo presente e futuro attivo dei verbi delle 4 coniugazioni 

e del verbo sum 

-La funzione di causa 

-Indicativo imperfetto attivo e passivo delle 4 coniugazioni e del 

verbo sum 

-La funzione di modo 

-La 2 declinazione 

-Particolarità della 2 declinazione 



-La funzione di mezzo 

-Particolarità delle funzioni di luogo 

-La proposizione causale 

-Gli aggettivi della 1 classe 

-La funzione attributiva 

-La funzione appositiva 

-Gli aggettivi sostantivati 

-La funzione predicativa del soggetto e dell’oggetto 

-Gli aggettivi pronominali 

-La funzione di materia e qualità 

-I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

-Indicativo futuro semplice attivo e passivo della 1 e della 2 

coniugazione  e del verbo sum 

-Indicativo futuro semplice attivo e passivo della 3 e della 4 

coniugazione 

-La funzione di tempo determinato e continuato 

-Indicativo perfetto attivo delle 4 coniugazioni e del verbo sum 

-Participio perfetto dei verbi delle 4 coniugazioni 

-Indicativo perfetto passivo dei verbi delle  4 coniugazioni 

-La 3 declinazione : 1 gruppo 

-La 3 declinazione : 2 gruppo 

-La 3 declinazione : 3 gruppo 

-Particolarità della 3 declinazione 

-Gli aggettivi della 2 classe 

-I pronomi personali della 1 e della 2 personali 

-Il pronome personale di 3 personale 

-La 4 declinazione 

-Particolarità della 4 declinazione 

-La funzione di vantaggio e svantaggio 

-La funzione denominativa 

-La 5 declinazione 

-Particolarità della 5 declinazione 

-Indicativo piuccheperfetto attivo dei verbi delle 4 coniugazioni e 

del verbo sum 

-Indicativo piuccheperfetto passivo dei verbi delle 4 coniugazioni 



-Indicativo futuro anteriore attivo dei verbi delle 4 coniugazioni e 

del verbo sum 

-Indicativo futuro anteriore passivo dei verbi delle 4 coniugazioni 

-La proposizione temporale all’indicativo 

-Il comparativo di uguaglianza 

-Il comparativo di minoranza 

-Il secondo termine di paragone 

-Il comparativo assoluto 

-Il grado superlativo degli aggettivi 

-La funzione partitiva 

-Particolarità della comparazione 

-I gradi degli avverbi 

-Congiuntivo presente attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

-Congiuntivo imperfetto attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

-I pronomi e gli aggettivi determinativi: idem e ipse 

-Il pronome realativo 

-Congiuntivo esortativo 

-La proposizione finale 

 

Civiltà 

-La famiglia romana 

-La scuola romana 

-L’abbigliamento romano. 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO A.S.  2018/2019 

CLASSE IIA 

PROMESSI SPOSI: 

Manzoni: vita e opere 

lettura integrale e analisi dei capitoli 

 

 

LETTERATURA: 

La caduta dell’Impero Romano 

Metamorfosi e continuità: verso l’Europa 



L’Impero Carolingio 

Dal Latino alle lingue Romanze 

I primi documenti in volgare in Italia  

Le origini della lirica in volgare in Italia  

La poesia provenzale 

De Amore di Andrea Cappellano  

Il canto dell’allodola e il volo della mente  

Dai trovatori ai siciliani 

Le origini del sonetto 

 

 

ANTOLOGIA: 

La poesia 

L’aspetto metrico-ritmico della poesia  

L’aspetto fonico della poesia 

L’aspetto lessicale e sintattico della poesia 

L’aspetto retorico della poesia 

La chanson de geste : Rolando a Roncisvalle 

Il romanzo cortese : Lancillotto sul Ponte della Spada 

La lirica trobadorica 

La poesia religiosa  

Francesco D’Assisi : vita, opere e concezione 

Cantico di Frate Sole di F. D’Assisi  

Jacopone Da Todi : vita, opere e concezione 

O Signor per cortesia di J. Da Todi 

La poesia Siciliana e la scuola poetica siciliana 

Jacopo Da Lentini : vita, opere e concezione 

Io m’aggio posto in core a Dio servire di J. Da Lentini 

Amore è un desio che vien dal core J. Da Lentini 

I rimatori siculo-toscani 

La poesia comico-realistica  

Cecco Angiolieri: vita, opere e concezione 

S’i’ fosse foco di C. Angiolieri 

 

 



GRAMMATICA: 

La sintassi del periodo: 

Il periodo 

Le proposizioni dipendenti e indipendenti  

La classificazione delle proposizioni indipendenti 

La struttura del periodo 

Le proposizioni subordinate completive 

Le proposizioni subordinate attributive o appositive 

Le proposizioni circostanziali 

Il discorso diretto e indiretto 

Simulazione prove invalsi 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO A.S.  2018/2019 

CLASSE IIA 

Ricapitolazione e ripasso del programma di primo anno 

Proposizione completiva 

Proposizione consecutiva 

Congiuntivo piuccheperfetto 

Cum + congiuntivo 

Infinito perfetto 

Proposizioni infinitive 

Numeri cardinali e ordinali 

Numeri distributivi e avverbi numerali 

Calendario romano 

Complemento di età 

Complemento di estensione e distanza 

Proposizione relativa propria e impropria 

Nesso relativo e prolessi del relativo 

Proposizione completiva dichiarativa 

Supino attivo e passivo 

Participio presente 

Participio futuro 

Participio perfetto 



Coniugazione perifrastica attiva 

Ablativo assoluto 

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

Proposizione interrogativa diretta e indiretta 

Pronomi e aggettivi indefiniti  

Verbo EO 

Verbi deponenti 

Verbo FERO e i suoi composti 

Funzione strumentale dell’ablativo 

Gerundio 

Gerundivo 

Coniugazione perifrastica passiva 

Verbi NOLO/VOLO/MALO 

Verbo FIO 

Sintassi del nominativo 

Concordanze 

Costruzione personale e impersonale del verbo VIDEOR 

Costruzione personale e impersonale dei verbi 

narrandi/sentiendi/dicendi 

Costruzione personale dei verbi iubendi/vetandi 

Sintassi dell’accusativo 

Verbi assolutamente impersonali 

Verbi relativamente impersonali 

Verbi costruiti con il doppio accusativo Programma scolastico 

classe 4^F 

Disciplina: Italiano 

Anno scolastico 2018-2019 

Docente: Prof. Carmelo Cutrupi 

Torquato Tasso 

La vita, le corti 

L’Aminta 

La Gerusalemme liberata 

Testi 

S’ei piace, ei lice (dall’Aminta, coro dell’atto I) 



Proemio (dalla Gerusalemme liberata, I, 1-5) 

La parentesi idillica di Erminia (dalla Gerusalemme liberata, VII, 

1-22) 

La morte di Clorinda (dalla Gerusalemme liberata, XII, 50-71) 

 

Niccolò Machiavelli 

La vita e l’epistolario 

Il Principe e i Discorsi 

I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

Il pensiero politico nel Principe e nei Discorsi 

Le opere letterarie ( la novella Belfagor Arcidiavolo, la Mandragola) 

Testi 

L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a 

Francesco Vettori del 10 Dicembre 1513 (Lettere) 

L’”esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” 

(Principe, dedica) 

Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino 

(Principe, cap. 1) 

I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù 

(Principe, cap.VI) 

In che modo i principati debbano mantenere la parola data (Principe, 

cap.XVIII) 

La Mandragola  

Francesco Guicciardini 

La vita e i Ricordi 

Testi 

L’individuo e la storia (Ricordi, 6, 110, 114, 189, 220) 

Il problema della religione (Ricordi, 1, 28, 125) 

 

L’Età del Barocco e della Scienza Nuova 

Strutture politiche, sociali ed economiche 

Centri di produzione e di diffusione della cultura. La circolazione 

delle opere e delle idee 

Le idee e le visioni del mondo: il Barocco 



Testi 

Sembran fere d’avorio in bosco d’oro (Anton Maria Narducci) 

 

Giovan Battista Marino 

La vita 

La Lira e l’Adone 

Testi 

Elogio della rosa (dall’Adone, III, 155-159) 

Donna che si pettina (Lira) 

 

Miguel de Cervantes Saavedra 

La vita e Don Chisciotte della Mancia 

Testi 

Il “ famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia”  (Don 

Chisciotte della Mancia, libro I, cap. I) 

 

Galileo Galilei 

La vita 

L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

Il Sidereus nuncius 

L’epistolario e le lettere “copernicane” 

Il Saggiatore e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

Testi 

Lettera a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613 (Lettere) 

La favola dei suoni (Saggiatore) 

La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca (Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo, Seconda giornata) 

 

L’età della ragione 

La situazione politica ed economica del secolo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

L’Arcadia 

 

Giambattista Vico 



La vita, la formazione filosofica e le prime opere 

 

L’Illuminismo 

Concetto di illuminismo 

Cosmopolitismo, filantropismo, deismo e sensismo 

Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

L’Illuminismo in Francia (Voltaire, Montesquieu e Rousseau) 

 

Voltaire 

La vita e l’opera saggistica 

Il Candido o l’ottimismo 

Testi 

“Bisogna coltivare il proprio giardino” (Candido o l’ottimismo, 

cap. XXX) 

 

Montesquieu 

La vita 

Le Lettere persiane e lo Spirito delle leggi 

Testi 

Le leggi, le forme del diritto, la divisione dei poteri (Saggio che si 

occupa delle leggi naturali e della distinzione fra il giusto e l’
ingiusto e da Lo Spirito delle leggi) 

 

Rousseau 

La vita 

Lo sviluppo storico e felicità naturale 

Testi 

Dal “buon selvaggio” alla proprietà privata (Discorso sull’

origine dell’inuguaglianza diseguaglianza tra gli uomini, parte II) 

 

L’Illuminismo in Italia (Cesare Beccaria e Pietro Verri) 

Cesare Beccaria 

La vita e Dei delitti e delle pene 



Testo 

L’utilità delle pene è la negazione della loro crudeltà (Dei delitti 

e delle 

pene, capp.I ,XVI e XXVIII) 

 

Pietro Verri 

La vita e le opere 

Testi 

“Cos’è questo Caffè?” (Il Caffè) 

 

Carlo Goldoni 

La vita 

La visione del mondo: Goldoni e L’Illuminismo 

La riforma della commedia 

L’itinerario della commedia goldoniana 

La lingua 

La Locandiera 

Testi 

Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni (Prefazione dell’autore 

alla prima raccolta delle commedie) 

La Locandiera lettura integrale 

 

Giuseppe Parini 

La vita 

Parini e gli illuministi 

Le prime odi e la battaglia illuministica 

Il Giorno 

Le ultime odi 

Testi 

La salubrità dell’aria (Odi) 

Il “giovin signore” inizia la sua giornata (Mattino, vv. 1-24) 

La favola del Piacere (Mezzogiorno, vv.250-338) 

La “vergine cuccia” (Mezzogiorno, vv.497-556) 

 



Vittorio Alfieri 

La vita 

I rapporti con l’Illuminismo 

Le opere politiche 

La poetica tragica 

Il Saul 

Le Rime 

Testi 

I conflitti interiori di Saul (Saul) 

Tacito orror di solitaria selva (Rime) 

 

Ugo Foscolo 

La vita 

La cultura e le idee 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Le Odi e i Sonetti 

Dei sepolcri 

Le Grazie 

Testi 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato” (Ultime lettere di 

Jacopo Ortis) 

Il colloquio con Parini: la delusione storica (Ultime lettere di Jacopo 

Ortis) 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura (Ultime lettere di 

Jacopo Ortis) 

La sepoltura lacrimata (Ultime lettere di Jacopo Ortis)  

In morte del fratello Giovanni (Sonetti) 

A Zacinto (Sonetti) 

Carme “Dei sepolcri” lettura integrale 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

L'età del Romanticismo 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

Le tematiche positive e negative 



 

Madame de Staël 

La vita e le opere 

Testo 

Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni (Biblioteca italiana) 

 

Berchet 

La vita e le opere 

Testo 

La poesia popolare (Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo) 

 

Alessandro Manzoni 

La vita 

Prima della conversione: le opere classicistiche 

Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

Gli Inni sacri 

Le tragedie 

Testi 

L’utile, il vero, l’interessante (Lettera sul Romanticismo) 

Morte di Ermengarda (Adelchi, coro dell’atto IV) 

 

Divina Commedia, Purgatorio 

Canto I – sulla spiaggia del purgatorio: Catone 

Canto III – ai piedi del monte del purgatorio: Manfredi 

Canto V –  ancora sulla costa del monte: Jacopo del Cassero, 

Buonconte e la Pia 

Canto VI – ancora sulla costa del monte: Sordello 

Canto VIII – nella valletta dei principi: Nino Visconti e Corrado 

Malaspina 

Canto XI – ancora sulla cornice dei superbi: Oderisi da Gubbio e 

Provenzan Salvani 

 

Film 

La locandiera, regia di Giancarlo Cobelli (1986) 



 

Narrativa 

La Chimera (Stefano Vassalli) 

Dell’amore e degli altri demoni (Gabriel García Márquez) 

Candido, o l'ottimismo (Voltaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


