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Anno scolastico 2018/2019  

Programma di Italiano  

Classe I sez. O 

                                                                                                                                                                                                                      

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo:  

Anna Degani-Anna Maria Mandelli-Pier Giorgio Viberti, Dire Scrivere Comunicare  

Paola Biglia-Paola Manfredi-Alessandra Terrile, Il più bello dei mari (volumi A, C)  

  

La riflessione sulla lingua italiana  

FONOLOGIA E ORTOGRAFIA  

I suoni e i segni • Come si scrivono e come si pronunciano le lettere; Uso delle lettere maiuscole e minuscole  

Le vocali • Dittongo, trittongo, iato; I gruppi vocalici  

Le consonanti • Digrammi e trigrammi • Il raddoppiamento • Consigli per l’ortografia  

La sillaba • La divisione in sillaba  

L’elisione  

Il troncamento • Troncamento irregolare e apocope  

La punteggiatura • I segni grafici  

  

LA FORMA DELLE PAROLE  

La struttura delle parole  

Parole primitive e parole derivate  

I prefissi - I suffissi  

  



 

 

Parole alterate  

I suffissi alterativi  

Parole composte  

Prefissi e suffissi di origine classica  

  

IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE  

• Significato e contesto  

Denotazione e connotazione – Una parola, più significati: la polisemia  

Trasferimenti di significato: le figure retoriche  

Rapporti di significato tra le parole • Rapporti di somiglianza: i sinonimi • Rapporti di opposizione: gli antonimi (o 

contrari) • Rapporti di inclusione: iperonimi e iponimi • Parentele di significato: famiglie di parole e campi semantici  

L’omonimia  

  

IL VERBO  

Che cos’è il verbo  

La coniugazione del verbo • La persona e il numero • I tempi • I modi  

L’aspetto del verbo  

Le coniugazioni • Osservazioni sui verbi della prima coniugazione • Osservazioni sui verbi della seconda coniugazione • 

Osservazioni sui verbi della terza coniugazione • I verbi irregolari • I verbi difettivi • I verbi sovrabbondanti  

L’uso dei modi e dei tempi verbali • L’indicativo Il presente – L’imperfetto – Il passato prossimo – Il passato remoto – Il 

trapassato prossimo – Il trapassato remoto – Il futuro semplice – Il futuro anteriore • Il congiuntivo  • Il condizionale • 

L’imperativo • L’infinito • Il participio  • Il gerundio  

Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi   

La forma dei verbi: attivi e passivi • Dalla forma attiva alla forma passiva e viceversa  

La forma dei verbi: i riflessivi • Verbi riflessivi impropri  • Verbi intransitivi pronominali  

Verbi e costruzioni impersonali  

Funzioni particolari del verbo • I verbi ausiliari • I verbi servili • I verbi fraseologici • I verbi predicativi e copulativi  

  

IL NOME  

Che cos’è il nome  

Il significato del nome • Nomi concreti e nomi astratti • Nomi comuni e nomi propri • Nomi individuali e nomi 

collettivi. 



 

 

La forma del nome • Il genere Nomi maschili e femminili – Nomi di genere comune – Nomi di genere promiscuo • Il 

cambiamento di genere • I falsi cambiamenti di genere • Il numero: singolare e plurale Nomi variabili – Nomi 

invariabili – Nomi difettivi  I nomi difettivi Nomi sovrabbondanti  

La struttura del nome • Nomi primitivi e nomi derivati • Nomi alterati  • Nomi composti  

  

L’ARTICOLO  

Che cos’è l’articolo  

La scelta degli articoli in base alla forma  

Gli articoli determinativi  

Gli articoli indeterminativi  

La scelta degli articoli in base al significato • L’articolo determinativo Usi particolari dell’articoli determinativo • 

L’articolo indeterminativo • L’articolo partitivo  

  

L’AGGETTIVO  

Che cos’è l’aggettivo • La funzione dell’aggettivo  

L’aggettivo qualificativo • Posizioni e funzioni dell’aggettivo qualificativo • Le classi dell’aggettivo qualificativo 

Particolarità nella formazione del plurale • La struttura dell’aggettivo qualificativo • I gradi dell’aggettivo qualificativo 

Il grado comparativo – Il grado superlativo – Forme speciali di comparativo e di superlativo  

Gli aggettivi determinativi • Gli aggettivi possessivi  Altri aggettivi possessivi: proprio e altrui – La posizione 

dell’aggettivo possessivo • Gli aggettivi dimostrativi Altri aggettivi dimostrativi: stesso, medesimo, tale • Gli aggettivi 

indefiniti Indefiniti che indicano una quantità indeterminata Indefiniti che indicano una qualità indeterminata • Gli 

aggettivi numerali. Numerali cardinali – Numerali ordinali – Numerali collettivi •  Numerali frazionari – Numerali 

distributivi – Numerali collettivi  

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA FRASE  

Il predicato • Il predicato verbale • Il predicato nominale  

Il soggetto • Parole che svolgono la funzione di soggetto • La posizione del soggetto • Il soggetto partitivo • Il soggetto 

sottinteso e il soggetto assente  

GLI ELEMENTI CHE ESPANDONO LA FRASE  

L’attributo e l’apposizione  

I complementi • La classificazione dei complementi  

I complementi diretti • Il complemento oggetto • I complementi predicativi Il complemento predicativo del soggetto – 

Il complemento predicativo dell’oggetto  

I complementi indiretti • Il complemento di specificazione • Il complemento partitivo • Il complemento di 

denominazione • Il complemento di paragone • Il complemento di materia • Il complemento di termine • Il 

complemento d’agente e di causa efficiente • Il complemento di causa • Il complemento di fine o scopo • I 

complementi di vantaggio e di svantaggio • I complementi di tempo  • I complementi di luogo • Il complemento di 

origine o provenienza • Il complemento di allontanamento o separazione • Il complemento di mezzo • Il 



 

 

complemento di modo • I complementi di compagnia e unione • Il complemento di qualità • Il complemento di 

argomento  • Il complemento di limitazione • I complementi di abbondanza e privazione • I complementi di stima e di 

prezzo • Il complemento concessivo • Il complemento distributivo • I complementi di colpa e di pena • Il 

complemento di sostituzione o scambio • Il complemento di età • I complementi di quantità   

  

Analisi e produzione di testi non letterari:  

Riassunto; Testo espositivo; Testo descrittivo; Testo argomentativo; Articolo di giornale;  

Analisi del testo narrativo  

  

Analisi di un testo letterario  

Narratologia:  

La struttura narrativa  

Testi:  

• Michel Tournier, “Lo specchio magico”   

• Massimo Bontempelli “Il ladro Luca”  

 • Gabriel Garcìa Màrquez , “Il fantasma Ludovico”  

  • Henry Slesar , “Giorno d’esame”   

 La rappresentazione dei personaggi  

Testi:  

• Gustave Flaubert da Madame Bovary, “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito”   

Lo spazio e il tempo. Il narratore e il patto narrativo. La lingua e lo stile  

Testi: 

 • Julio Cortàzar da Fine del gioco,  “Continuità dei parchi”   

Il punto di vista e la focalizzazione  

Testi: 

 • Jorge Luis Borges da L’Aleph , “La casa di Asterione”   

 

LA FIABA E LA FAVOLA  

Testi:  

• Apuleio da Le Metamorfosi, “ Amore e Psiche”   

  

 



 

 

 

LA NARRAZIONE FANTASTICA  

Testi: 

 • Robert Louis Stevenson da Il dottor Jekyll e Mr. Hyde , “La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde”  

 •  Franz Kafka da La metamorfosi, “La metamorfosi di Gregor Samsa”   

LA FANTASCIENZA  

Testi:  

•  Isaac Asimov, “Occhi non soltanto per vedere”  

 • Primo Levi, da Racconti e saggi , “L’intervista”   

   

IL FANTASY  

Testi:  

• John Ronald Reuel Tolkien da Il Signore degli Anelli, “Frodo, Sam e il potere dell’Anello”   

  

LA NOVELLA  

Testi: 

 • Giovanni Boccaccio, Decameron: “La nipote smorfiosa di Fresco” ;“La badessa e le brache” ;  “Chichibio e la gru”; 

“Lisabetta da Messina”;   

  

LA NARRAZIONE COMICA  

GLI AFORISMI  

  

IL DELITTO E LA SUSPENSE  

Testi:  

• Leonardo Sciascia da Una storia semplice, “Un assassino al di sopra di ogni sospetto”  

  

LA NARRATIVA DI FORMAZIONE   

Testi:  

• Jerome David Salinger  da Il giovane Holden ,“L’anticonformismo del giovane Holden”   

 • Harper Lee da Il buio oltre la siepe, “L’agguato”  

 • Niccolò Ammaniti da Io non ho paura, “Crescere affrontando la paura”    



 

 

 

 

LA NARRAZIONE STORICA  

Testi:  

• Italo Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno, “La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino”   

LA NARRAZIONE REALISTICA  

Testi:  

 • Charles Dickens da Le avventure di Oliver Twist, “Oliver Twist chiede una seconda razione”   

LA NARRAZIONE PSICOLOGICA  

Testi:  

Virginia Woolf da To the Lighthouse, “La signora Ramsay”  

  

IL MITO  

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

L’Epopea di Gilgamesh  

Testo: “Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell’immortalità”  

Ovidio  

Testi:  

 Metamorfosi, “La vana impresa di Orfeo”,   

Heroides,   “Ero e Leandro, ovvero la dolcezza di un amore furtivo”,   

Approfondimento sui seguenti miti (lavori condivisi sulla piattaforma Fidenia):  

Apollo e Marsia; Apollo e Dafne; Sisifo; La guerra di Troia; Perseo; Dioniso; Odisseo; Enea; Medea; Prometeo; 

Antigone; Narciso; Edipo; Fedra; Arianna e Teseo; Kronos; Ade e Persefone; Circe; Eracle; Orfeo; Hermes.  

 

L’EPICA OMERICA  

Omero e la “questione omerica”  

Le caratteristiche degli dei e le principali divinità  

Iliade  

Testi: • “Il proemio, la peste, l’ira”, libro I, vv. 1-7; 43-52; 101-187 • “Tersite”, libro II, vv. 211-277 • “Ettore e 

Andromaca”, libro VI, vv. 392-502 • “La morte di Patroclo e il dolore di Achille”, libro XVI, vv. 783-861; XVIII, vv. 22-38 • 

“Il duello finale e la morte di Ettore”, libro XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374; 395-404 • “L’incontro fra Priamo e 

Achille”, libro XXIV, vv. 477-590  



 

 

Odissea  

Testi: • “Il proemio”, libro I, vv. 1-21 • “Odisseo e Calipso”, libro V, vv. 116-158; 203-224 • “Odisseo e Nausicaa”, libro 

VI, vv. 110-210 • “Nell’antro di Polifemo”, libro IX, vv. 216-306; 345-414; 437-461; 500-536 • “Circe, la maga”  • “Il 

canto delle Sirene”, libro XII, vv. 166-200 • “I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea”, libro XIV, vv. 29-95; 

libro XIX, vv. 349-398; 467-493 • “La strage dei Proci”, libro XXII, vv. 1-88 • “La prova del letto”, libro XXIII, vv. 85-116; 

163-246  

 

L’EPICA LATINA:  

Eneide  

Testi: • “Il proemio e la tempesta”, libro I, vv. 1-33; 81-123; • “Didone: la passione e la tragedia”, libro IV, vv.1-55; 305-

392;  

  

“IL QUOTIDIANO IN CLASSE”:  Corriere della sera, Il sole 24 ore, Il quotidiano  

Lettura di articoli on line e  riflessione su tematiche di attualità  

 

Invito alla lettura  

Lettura integrale e analisi dei seguenti romanzi:  

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue  

 Markus Zusak, Storia di una ladra di libri  

Fred Uhlman,,L’amico ritrovato  

Valerio Massimo Manfredi, Il romanzo di Odisseo   

Lettura in classe (nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci”): Alessandro Baricco, Oceano mare (I parte)  

  

 

Reggio Calabria, 08/06/2019                                                                              L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                Maria C. Ferrara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di Latino 

Classe I sez. O 

  

                                                                                                                                        Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara   

Libri di testo:  

Ardone-Panico-Pirozzi, Ludus in tabula, Gradus primus  

                                         Ludus in tabula, Manuale  

  

Storia della lingua e Fonologia:  

Da dove viene e come funziona la lingua latina; Come parlavano i Romani; Alfabeto e pronuncia (ecclesiastica e  

scientifica). Le leggi dell’accento.  

Morfologia:  

Radice, tema, vocale tematica e desinenza  

La prima declinazione. Particolarità della prima declinazione  

Usare il dizionario:   Il sostantivo    

L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito di sum  

Il verbo -  L’indicativo e l’infinito presente  

Usare il dizionario:    Il verbo  

Le congiunzioni -  Le congiunzioni coordinanti  

Il modo imperativo  

La seconda declinazione. Particolarità della seconda declinazione.  

Il neutro e le particolarità della seconda declinazione  

L’indicativo imperfetto attivo e passivo  

Gli aggettivi di prima classe  

L’indicativo futuro semplice  



 

 

L’avverbio  

La terza declinazione: le desinenze  

Usare il dizionario:   La ricerca del nominativo  

La terza declinazione: i tre gruppi  

Le particolarità della terza declinazione  

Gli aggettivi di seconda classe  

I verbi in –io  

La proposizione causale  

I pronomi personali  

La quarta declinazione. Particolarità della quarta declinazione  

Il paradigma verbale – L’indicativo perfetto  

Usare il dizionario   Dall’indicativo perfetto all’indicativo presente  

Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id  

La quinta declinazione. Particolarità della quinta declinazione  

Usare il dizionario:   Il sostantivo res   

L’indicativo piuccheperfetto  

L’indicativo futuro anteriore  

La proposizione temporale  

I dimostrativi  

I dimostrativi idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum  

Il pronome relativo – La proposizione relativa – Il nesso relativo  

Il congiuntivo presente e imperfetto di sum  

Il congiuntivo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni (forma attiva e passiva)  

  

Sintassi della lingua latina:  

I complementi di modo e di mezzo  

I complementi d’agente e di causa efficiente  

I complementi di luogo  

L’apposizione  

Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto  



 

 

Il complemento di denominazione  

Il dativo di possesso  

Il complemento di argomento  

Il complemento di limitazione  

I complementi di abbondanza e privazione  

I complementi di causa e di fine  

I complementi di compagnia e unione  

Il complemento di materia  

Il complemento di qualità   

Il complemento di tempo determinato  

Il complemento di tempo continuato  

Il complemento di vantaggio e di svantaggio  

  

Laboratorio delle competenze:  

Analisi e traduzione di testi dal latino  

Rubrica con lessico di base  

  

Civiltà e cultura   

Il convivium  

Gioco e divertimento a Roma  

Come vestivano i Romani e l’abbigliamento della matrona  

Il  civis Romanus  

Le strade romane  

  

Reggio Calabria, 08/06/2019                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                               M. Ferrara 

  

 



 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Italiano 

Classe II  sez.  S 

 

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di Testo: 

B. Galli - M.L. Quinzio, Felici  Approdi.  La poesia e il teatro. La letteratura delle origini,ed. Einaudi scuola. 

L. Serianni - V. Della Valle - G. Patota, Il bello dell’italiano, ed. Mondadori.  

A. Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di D. Ciocca-T. Ferri, ed. Mondadori. 

La riflessione sulla lingua italiana 

Moduli di recupero anno precedente: 

Suoni e lettere dell’italiano: fonemi e grafemi, vocali e consonanti; l’accento, l’apostrofo, gli errori di ortografia, la 

punteggiatura. 

Il nome: il significato,  la struttura, il genere, il numero. 

L’aggettivo qualificativo: caratteristiche e funzione degli aggettivi, la posizione dell’aggettivo, le forme degli 

aggettivi qualificativi, la struttura, i gradi dell’aggettivo. 

 I pronomi e gli aggettivi pronominali: pronomi e aggettivi, i pronomi personali, i pronomi relativi, i pronomi e gli 

aggettivi possessivi. 

Il verbo: il verbo nella frase,  forma attiva e passiva, la  coniugazione de verbo, modi finiti e indefiniti. 

L’avverbio: funzioni e formazione degli avverbi, i significati degli avverbi, la posizione, gradi e alterazioni, le 

locuzioni avverbiali. 

Le interiezioni: tipi e significati delle interiezioni, le voci onomatopeiche. 

 

Sintassi 

Il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, il complemento oggetto e i complementi indiretti. Complemento 

di specificazione, il complemento d’agente e di causa efficiente, il complemento di termine, i complementi di luogo, 

i complementi di tempo, i complementi di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia o unione, di rapporto o 

relazione, concessivo, di limitazione, di argomento, di paragone, di qualità, di quantità. 

 

Dalla frase semplice alla frase complessa 

 Il periodo, proposizioni indipendenti, le proposizioni nel periodo, la coordinazione o paratassi, la subordinazione o 

ipotassi, subordinate soggettive e oggettive,  subordinate dichiarative, interrogative, relative, temporali, causali, 

finali, consecutive, concessive, avversative, comparative, modali. 

Analisi e produzione di testi non letterari:  

Il riassunto, il testo descrittivo, il testo argomentativo, l’articolo di giornale, la recensione 

 



 

 

Il testo poetico 

La struttura del verso. Il verso e le sillabe metriche, accenti e ritmo. 

Testi: U.Saba , “Amai”. 

La struttura del testo poetico. Le rime, le strofe, le formule poetiche. 

Testi: F. Petrarca, “Solo et pensoso”. 

Le figure retoriche 

Testi: G. Pascoli, “L’ assiuolo".  U. Foscolo, “Alla sera”. 

Campi semantici 

Testi: W. Szymborska, “Un appunto”. 

Giacomo Leopardi: la vita e la personalità poetica;  

Testi: G. Leopardi, “L’infinito”, ”A Silvia”, ”Il Passero Solitario”, “ A se stesso”, “ Il Sabato del villaggio”. 

La poesia d’amore: l’apice dell’esperienza sentimentale. 

La storia del genere. 

Testi: Saffo, “A me pare uguale agli dei”; Catullo, Carme LI;  G. Leopardi, “ Ultimo Canto di Saffo”;  

 

Le origini della letteratura italiana 

Caratteri generali del Medioevo: strutture politiche, sociali ed economiche. Mentalità e visioni del mondo. 

L’enciclopedismo e la Scolastica. Trascendenza, ascetismo e misticismo. L’allegorismo. Istituzioni culturali, 

intellettuali, pubblico. L’idea della letteratura e le forme letterarie. La lingua: latino e volgare. 

Dal Latino ai Volgari: i primi documenti della formazione dei volgari romanzi 

Testi:  

I “Giuramenti di Strasburgo”, Il Placito Capuano; L’ indovinello veronese; L’ iscrizione di San Clemente. 

La cavalleria e l’ideale cavalleresco: la Chanson de geste, il ciclo di bretone, la letteratura francese in Italia. La società 

cortese e i suoi valori. Il Romanzo cortese-cavalleresco. 

Testi:  

B. De Ventadorn, “ Quando vedo l’ allodoletta”;  

C. De Troyes, “ Il Ponte della Spada”; 

Anonimo,  Chanson de Roland,” La morte di Orlando” (CLXXIII-CLXXV); 

Guglielmo di Aquitania, “Come il ramo di biancospino”; 

La nascita della letteratura italiana 

Lo scenario del Basso Medioevo. La poesia del Duecento, il volgare in Italia. La situazione politica dell’Italia del 

Duecento e Trecento. Il Comune. Valori vecchi e nuovi. Centri di produzione e diffusione della cultura. La scuola 

siciliana. Lo scenario dell’Italia Settentrionale, i poeti siculo-toscani, Giacomo da Lentini, Pier della Vigna. La poesia 

comico-parodica. 



 

 

Testi:  

G. da Lentini,” Io m’aggio posto in core a Dio servire”. 

Cecco Angiolieri, “S’i fosse fuoco”. 

La poesia religiosa: i movimenti eretici; francescani e domenicani;             

                                 Nuovi generi letterari: lauda e lauda drammatica 

Testi: 

 Francesco d’ Assisi, “Laudes Creaturarum”  

Jacopone da Todi, ”O Segnor per cortesia” 

Il “dolce stil novo”: Firenze epicentro della cultura poetica, la concezione del sentimento amoroso, uno stile dolce, il 

pubblico degli stilnovisti. 

Testi:  

G. Guinizzelli, “Al coro gentil rempaira sempre amore”, ”Io voglio del ver la mia donna laudar”,”Lo vostro bel 

saluto”. 

I promessi sposi 

Alessandro Manzoni: la vita, la formazione, la visione del mondo.  

Il romanzo storico 

“I promessi sposi”: la struttura narrativa, la trama, i personaggi. 

Lettura e analisi dei capitoli: I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, IXX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 

XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,XXXVIII. 

Rubrica lessicale 

“Latino…. applicato”: i termini e le espressioni latine che bisogna conoscere 

“Il quotidiano in classe” 

Lettura di articoli on line da “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore”, “Il quotidiano”. Riflessione su tematiche di 

attualità. 

Recensione dei film del “Cine-forum” del Liceo. 

 

Reggio Calabria, 08/06/2019                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                              Miriam Ferrara 

 

 

 



 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Storia e Geografia 

Classe II  sez. S 

Docente  Prof.ssa Maria C. Ferrara 

Libri di testo: M. Bettini- M. Lentano- D. Puliga, Il fattore umano 1, ed. Mondadori.   

                         M. Bettini- M. Lentano- D. Puliga, Il fattore umano 2, ed. Mondadori. 

 

Storia 

Moduli di recupero I anno 

Le nuove forme del potere: la repubblica e il sistema delle magistrature. 

L’organizzazione della repubblica, il conflitto tra patrizi e plebei. 

 Le forme politiche della disuguaglianza. 

Il sistema delle centurie e il voto dei comiziale assemblee popolari, regime repubblicano e disuguaglianza politica. 

 L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale. 

Roma e la guerra, la politica estera della repubblica. 

Il nemico assoluto: un secolo di guerre contro Cartagine. 

Cartagine e Roma un confronto nel Mediterraneo, la prima guerra punica, Annibale e la seconda guerra punica . 

Al di là dell’Adriatico: Roma alla conquista dell’Oriente. 

Verso l’Oriente mediterraneo, il terribile anno 146 a.C. 

La riforma impossibile: ascesa e caduta dei Gracchi. 

L’ aristocrazia di fronte alla crisi, Tiberio Gracco un tribuno speciale, il progetto di Gaio Gracco, la rabbia degli ultimi. 

Il tempo dei capi militari: Mario e Silla. 

Gaio Mario generale e leader popolare, gli italici contro Roma e la guerra sociale, Silla: dallo scontro con Mitridate alla 

guerra civile, il dittatore oligarchico. 

Sotto il governo di Silla: Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso. 

Le guerre degli anni Settanta, l’ ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina. 



 

 

Un lucido progetto: l’ascesa politica di Cesare. 

Un nuovo arrivato, dal consolato all’inizio della guerra in Gallia, la campagna in Gallia. 

L’agonia della repubblica: Cesare il dittatore. 

Un’ altra guerra civile, il breve governo di Cesare. 

Ottaviano, Antonio, i repubblicani. 

Dalla dittatura al triumvirato, l’ascesa di Ottaviano e il collasso della repubblica, 

Augusto e la nascita del principato. 

Magistrature, privilegi, titoli: i poteri del principe; il principe e il mondo, tutti gli uomini di Augusto: la nuova 

amministrazione dell’impero; la politica estera di Augusto. 

Organizzare il pensiero: la politica culturale di Augusto. 

Letteratura e potere, la disciplina dei comportamenti individuali, le mani sulla città. 

Intellettuali e potere, ieri e oggi 

L’eredità di Augusto: il principato nel I secolo. 

Dai Giulio-Claudi ai Flavi, i poteri del principe. 

Amministrare l’impero: burocrazia ed esercito dai Giulio-Claudi ai Flavi. 

L’ascesa dei cavalieri, l’influenza dell’esercito. 

L’impero e il mondo: controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo. 

Fra espansione e consolidamento. Dalla rivolta allo sterminio. 

I Severi, generali e imperatori. 

Da setta giudaica a religione mediterranea: nascita e ascesa del Cristianesimo. 

La predicazione di Gesù, il decollo della nuova religione. 

La lunga transizione: l’impero Romano dall’anarchia militare a Costantino. 

Il caos politico dopo i Severi. Da Diocleziano a Costantino: l’ alba della tarda antichità. 

La fine dell’abbondanza: città e campagne nella tarda antichità. 

Economia e società in un’età di crisi. 

Il principe e Dio: chiesa e impero fra il III e IV secolo. 

Una convivenza difficile, dalla repressione alla tolleranza, la costituzione della dottrina. 

Dall’unità alla rottura: Oriente e Occidente alla fine del mondo antico. 

Il mondo romano dalla morte di Costantino a Teodosio; la lunga agonia: I’ Occidente da Onorio a Romolo Augustolo; il 

476: storie e leggende di un anno speciale. 

Tempi barbarici: la nuova geografia del potere in Europa. 



 

 

I regni germanici e l’impero d’Oriente, la nascita della Francia, l’Italia di Teodorico. 

L’ultimo dei Romani: Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero. 

Cesare e Papa, Teodora: l’attrice dissoluta che divenne imperatrice; L’ossessione dell’unità; Africa, Italia; Spagna: 

L’effimera riconquista. 

I più barbari tra i Barbari: i Longobardi e l’ultima invasione germanica 

I nuovi padroni e la divisione della penisola, la società longobarda, la crisi dell’impero Bizantino. 

 

Geografia 

La  globalizzazione 

Ricchezza e povertà 

Migrazioni 

Conflitti 

Religioni 

 

“Il quotidiano in classe” 

Lettura di articoli on line da “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 ore”, “Il quotidiano”. 

Riflessione su tematiche di attualità. 

Approfondimenti individuali e/o di gruppo (lavori multimediali): 

Le eresie nella storia della Chiesa cristiana; 

I Vangeli apocrifi; 

Stephen Hawking: il genio disabile; 

Notre-Dame de Paris: quando bruciano le cattedrali. La “profezia “ di Victor Hugo; 

Le Tigri asiatiche; 

Il genocidio dell’Armenia e quello del Ruanda; 

 

 

 

Reggio Calabria, 08/06/2019                                                                           L’INSEGNANTE 
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Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di italiano 

Classe V sez. Q 

 

Docente: prof.ssa Maria C. Ferrara 

 

Libri di testo:  

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, ed. Paravia 

Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, a cura di Bruscagli e Giudizi, ed.Zanichelli 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ragione e sentimento: Ugo Foscolo 

Testi: Ugo Foscolo, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis, “Il sacrificio della patria è consumato”, 

"La lettera da Ventimiglia"  

                                 dai Sonetti, “Alla sera”, ”In morte del fratello Giovanni", "A Zacinto"  

                                 da I  Sepolcri, vv. 1-77; 91-103;151-162;173-179;  

L’età romantica 

Il Romanticismo in Italia e in Europa: 

Testi: Madame de Stael , Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni  

         Giovanni Berchet,  dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare 

Alessandro Manzoni tra storia e poesia 

Testi: Alessandro Manzoni, dalla Lettera sul Romanticismo, "L'utile, il vero, l'interessante"  



 

 

                                             dalle Odi, "Il cinque maggio" 

                                             da Adelchi, atto III scena I, "Il dissidio romantico di Adelchi" ;  

                                                                coro atto IV, "Morte di Ermengarda" 

L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità. Giacomo Leopardi. 

Testi: Giacomo Leopardi,  dai Canti, “L' infinito", "Il sabato del villaggio", “Alla luna”, “A Silvia”, 

“Il passero solitario”, "Canto notturno di un pastore errante dall'Asia", "A se stesso", 

"La Ginestra" (vv.1-51;111-157); 

                                   dalle Operette morali,  "Dialogo della Natura e di un Islandese"  

                                   dallo Zibaldone, "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza"  

 

La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza. Giovanni Verga. 

Testi: Giovanni Verga, da Vita dei Campi , "Fantasticheria", "Rosso Malpelo"  

                                      da Novelle rusticane, "La roba"  

                                      da  I Malavoglia, Prefazione 

                                      da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V "La morte di mastro-don Gesualdo"  

La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. Giosué Carducci. 

Testi: Giosué Carducci, dalle Odi barbare, "Alla stazione in una mattina d'autunno", "Nevicata"  

                                       dalle Rime Nuove,  "Pianto Antico"  

Una nuove percezione dell’esistenza:  la crisi del Positivismo. Baudelaire tra Romanticismo e 

Decadentismo. 

Testi: Baudelaire, da I fiori del male, "Corrispondenze" 

          Verlaine, da Un tempo e poco fa, "Languore"  

La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche. 

Giovanni Pascoli. Gabriele D’Annunzio. 

Testi: Giovanni Pascoli, da Il fanciullino, "Una poetica decadente"  

                                       da Myricae,"Arano","Lavandare","X Agosto", "Temporale", 

                                                           "Novembre", "Il lampo" 

                                       dai Canti di Castelvecchio, "Il gelsomino notturno"  

                                       dai Poemetti, "La vertigine"  



 

 

 

          Gabriele D'Annunzio da Il piacere,  libro  III, cap. II "Un ritratto allo specchio”;  

                                                                    libro III, cap. III "Una fantasia in bianco maggiore” 

                                          da Le vergini delle rocce, libro I, "Il programma politico del superuomo" 

                                          da Alcyone "La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto" 

                                          dal Notturno "La prosa notturna" 

Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione: 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

           Vladimir Majakovskij, da Poesie,   "A voi!" 

           Tristan Tzara, "Manifesto del Dadaismo" 

           Andrè Berton,"Manifesto del Surrealismo"   

La linea del crepuscolo: reazione e rivoluzione. Guido Gozzano. 

Testi: Guido Gozzano, dai Colloqui ,"La signorina Felicita ovvero la felicità"  (vv.1-48, 73-78, 133-144, 

169-174, 381-434) 

                                                            "Totó Merùmeni"  

Camillo Sbarbaro, da Pianissimo, "Taci, anima stanca di godere"  

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi. Italo Svevo. Luigi Pirandello. 

Testi: Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, cap. III "Il fumo", cap. IV "La morte del padre" 

 

           Luigi Pirandello, da L' Umorismo, "Un'arte che scompone il reale"  

                                        da Novelle per un anno, "Ciàula scopre la luna", “Il treno ha fischiato” 

                                        Il fu Mattia Pascal, lettura integrale del romanzo 

La totale accettazione della vita: Umberto Saba 

Testi: da Il Canzoniere, “A mia moglie”,” Trieste”, “Amai”, “Ulisse” 

L’”uomo di pena” ed il male di vivere: Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. 

Testi: Giuseppe Ungaretti, da L’allegria, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, 

“Mattina”, “Soldati” 

                                            da Sentimento del tempo, “Di luglio” 

                                            da Il dolore, “Tutto ho perduto”, “Non gridate più” 



 

 

           Eugenio Montale, da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare 

pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                         da Le Occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei 

doganieri”, “Dora Markus” 

                                         da Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Paesaggi e luoghi della memoria. Salvatore Quasimodo. 

Testi: Salvatore Quasimodo, da Acque e terre, “Ed è subito sera” 

                                               da Giorno dopo giorno, “Alle fronde dei salici” 

Dal neorealismo alla narrativa postmoderna. 

Testi: Alberto Moravia, da Gli indifferenti, cap. III “L’indifferenza di Michele” 

          Italo Calvino, da Una pietra sopra, “Il mare dell’oggettività” 

                                 da Se una notte d’inverno un viaggiatore, “La letteratura: realtà e finzione” 

          Pier Paolo Pasolini, da Scritti corsari,“Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea” 

          Primo Levi, da Se questo è un uomo, “L’arrivo nel Lager” 

          Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta, “L’Italia civile e l’Italia mafiosa” 

          Beppe Fenoglio, da Una questione privata, cap. VIII “Il privato e la tragedia collettiva della guerra” 

          Elio Vittorini, da Conversazioni in Sicilia, cap XXXV “Il mondo offeso” 

Dal neorealismo al mito. Cesare Pavese. 

Testi: Cesare Pavese, da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

                                   La casa in collina, lettura integrale 

 

Divina Commedia, Paradiso I, III, VI, XI,XV, XVII, XXIII; XXXIII. 

 

Invito alla lettura 

Lettura integrale e analisi dei seguenti romanzi: 

Alessandro D’Avenia, L’arte di essere fragili 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Cesare Pavese, La casa in collina 

 



 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta del Nuovo Esame di Stato. 

Analisi e interpretazione di un testo letterario in prosa e poesia (Tipologia A) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B) 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  (Tipologia C) 

 

 

Reggio Calabria, 08/06/2019 
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