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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Classe 4^H                            Anno Scolastico 2018/2019 

 

Docente: Domenica Sottilotta 

 

1. Niccolò Machiavelli 

 La vita 

 L’ epistolario: “L’ esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe” 

 Gli scritti politici del periodo della segreteria 

 Il Principe e i Discorsi:  

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

“Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistino” 

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

“Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o 

vituperati” 

“In che modo i principi debbano mantenere la parola data” 

“Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle” 

“Esortazione a pigliare l’ Italia e a liberarle dalle mani dei barberi” 

 

2. Francesco Guicciardini 

 La vita 

 Le opere minori 

 I Ricordi: 

“L’individuo e la storia” (6-110-114) 

“Gli imprevisti del caso” (30-117) 

“Il problema della religione” 

“Le varie nature degli uomini” 

“Le ambizioni umane” 

 

3. 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 

 

4. La lirica barocca 

 Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca 

 La lirica in Italia 

 Giovan Battista Marino:  

“Onde dorate” 

“Adone” 

 Ciro di Pers: 

“Orologio a ruote” 

 

5. La rivoluzione scientifica 

 Da un modo chiuso a un universo infinito 

 L’ opposizione della Chiesa 

 L’ antica cosmologia aristotelico-tolemaica e il sistema copernicano 



 La teoria geocentrica di Aristotele 

 Da Eudosso di Cnido a Tolomeo 

 La rivoluzione copernicana  

 Il compromesso di Brahe 

 La teoria di Bruno  

 

6. Galileo Galilei 

 La vita 

 L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano 

“Lettera  a Benedetto Castelli” 

 Il Sidereus nuncius 

 Il Saggiatore 

“La favola dei suoni” 

“Il grande libro dell’universo” 

 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

“Elogio dell’intelligenza dell’uomo” 

“Conto l’ipse dixit” 

“Disperazione di Simplicio” 

 

7. L’età della ragione 

 La situazione politica ed economica del secolo 

 Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia 

 L’Arcadia 

 

8. La trattatistica e la prosa di pensiero 

 Giambattista Vico 

 

9. La poesia lirica e drammatica dell’età arcadica 

 Pietro Metastasio 

 

10. L’Illuminismo 

 Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Europa 

 L’Illuminismo in Italia 

 Razionalismo, empirismo e materialismo 

 L’ampliarsi del campo di intervento della ragione 

 Il razionalismo storico 

 Il ruolo dell’esperienza  

 Jean-Jacques Rousseau 

“Il primo che cinto un terreno, affermò questo è mio” 

 Cesare Beccaria 

“Contro la tortura e la pena di morte, verso un governo illuminato dello Stato” 

 Pietro Verri  

“Cos’è questo Caffè?” 

 

11. Carlo Goldoni 

 La vita 

 La visione del mondo: Goldoni e l’Illumismo 

 La riforma della commedia 

 L’itinerario della commedia goldoniana 



 Mondo e Teatro nella poetica di Goldoni 

 La locandiera  

 

12. Giuseppe Parini 

 La vita 

 Parini e gli illuministi 

 Le prime odi e la battaglia illuministica 

“La salubrità dell’aria” 

 Il Giorno 

“Il giovin signore inizia la sua giornata” 

“La favola del Piacere” 

“La vergine cuccia” 

 Le ultime odi 

 

13. Vittorio Alfieri 

 La vita 

 I rapporti con l’Illuminismo 

 Le idee politiche 

 Le opere politiche 

 Il titanismo 

 Della tirannide 

“Vivere e morire sotto la tirannide” 

“Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico” 

 La poetica tragica  

 Saul 

“Conflitti interiori di Saul” 

 La scrittura autobiografica: la Vita critta da esso 

“odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico” 

 

14. L’età napoleonica 

 Strutture politiche, sociali ed economiche 

 Le ideologie 

 Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, editoria 

 Gli intellettuali 

 Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

 

15. Ugo Foscolo 

 La vita 

 La cultura e le idee 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

“Il sacrifico della patria nostra è consumato” 

“Il colloquio con Parini: la delusione storica” 

“Illusioni e mondo classico” 

 Le Odi e i Sonetti 

 “Alla sera” 

“In morte al fratello Giovanni” 

“A Zacinto” 

 Dei Sepolcri 

 Le Grazie  

“Proemio” 



“La nascita delle Grazie” 

“Il velo delle Grazie” 

16. L’età del Romanticismo 

17. Alessandro Manzoni 

 La vita 

 Prima della conversione: le opere classicistiche 

 La conversione: giansenismo e calvenismo 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

“La funzione della letteratura: render le cose un po’ più come dovrebbono essere” 

“Il romanzesco e il reale” 

“Storia e invenzione poetica” 

“L’utile, il vero, l’interessante” 

 La lirica patriottica e civile  

“Il cinque maggio” 

 Le tragedie 

“Il dissidio romantico di Adelchi” 

“Canto dell’atto III” 

“L’amor tremendo di Ermengarda” 

“La morte di Ermengarda” 

 

18. Divina commedia: Il Purgatorio 

 Canto I: il canto di Catone 

 Canto II: il canto di Casella 

 Canto III: il canto di Manfredi 

 Canto IV: il canto di Belacqua 

 Canto VI: il canto di Sordello 

 Canto VII: il canto della valle dei principi 

 Canto VIII: il canto di Nino Visconti 

 Canto IX: il canto della porta del Purgatorio 

 Canto X: il canto dei superbi 

 Canto XIII: il canto degli invidiosi 

 Canto XVI: il canto di Marco Lombardo 

 Canto XVII: il canto della teoria dell’amore 

 Canto XXIV: il canto di Bonagiunta Orbicciani 

 Canto XXV: il canto della teoria dell’anima  

 Canto XXVII: il canto del muro di fuoco e del sogno di Lia 

 Canto XXVIII: il canto del Paradiso terrestre e di Matelda 

 Canto XXIX: il canto della processione mistica 

 Canto XXX: il canto di Beatrice 

 Canto XXXI: il canto di Dante e Beatrice 

 Canto XXXIII: il canto della purificazione 

 

 

 

  

 

 

 



  



 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019         CLASSE 5H 

 
            

• L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 
Premessa storica: Le grandi trasformazioni storiche, le contraddizioni 
reali e le tensioni della coscienza collettiva, il romanticismo come 
espressione della grande trasformazione moderna, il mutato ruolo 
sociale dell'intellettuale e dell'artista, arte e mercato 
Strutture politiche, sociali ed economiche: Il Risorgimento e le guerre di 
indipendenza, divisione politica e arretratezza economica, la formazione 
della classe borghese, i ceti popolari. 
Le istituzioni culturali: L'editoria, il giornalismo. 
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale:  La fisionomia sociale, il ruolo 
sociale e politico, romanticismo italiano ed europeo, la nascita di un 
nuovo pubblico.  

 
 
 

• GIACOMO LEOPARDI 
 

   La vita: L'infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi, la conversione 
dall’erudizione al bello, l' esperienza fuori da Recanati. 

 
Il pensiero Leopardiano: La natura benigna, il pessimismo storico, la natura 
malvagia, il pessimismo cosmico, la poetica del vago e indefinito, la teoria 
del piacere. 

 
Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico del poeta, i Canti, le 
Canzoni, gli Idilli, il Risorgimento e i grandi Idilli del 28_30, la distanza dai 
primi Idilli, il ciclo di Aspasia, la polemica contro l'ottimismo progressista, la 
Ginestra e l'idea leopardiana di progresso. 

 
                Testi: 

   La teoria del piacere  
Teoria della visione 
Teoria del suono 
La doppia visione  
La rimembranza 
La sera al dì di festa  



Il giardino sofferente 
L’infinito 
Alla luna 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
Dialogo della natura con un islandese 
La ginestra 
 

Approfondimenti 
La Sensucht: approfondimento critico di Mittner 

 
  

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
Premessa storica: Un nuovo assetto politico, la destra e la sinistra storica, 

aristocrazia e borghesia, i ceti popolari. 
Le ideologie: gli intellettuali di fronte la modernizzazione, il positivismo, il mito 

del progresso, nostalgia romantica e rigore veristico, le tendenze filosofiche, Conte 
e Spencer due ideologie a confronto. 

 
 

IL NATURALISMO FRANCESE 
 

Il naturalismo francese e Zola: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di 
Zola, il ciclo dei Rougon- Macquart, tendenze romantico- decadenti del 
naturalismo zoliani  

 
 

IL VERISMO ITALIANO  
 

IL Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Capuana 
e Verga, l’ assenza di una scuola verista, l’isolamento di Verga.tore, 
l’intellettuale al servizio dello stato riformatore, la delusione della rivoluzione 
francese e gli ultimi anni. 

 
 
GIOVANNI VERGA 
 

La vita: La formazione e le opere giovanili, svolta verso il Verismo, i 
romanzi preveristi, la svolta verista. 
 



Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell' 
impersonalità, la tecnica narrativa, il diritto di giudicare e il pessimismo, il 
valore conoscitivo e critico del pessimismo, il ciclo dei vinti 

 
I Malavoglia l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il 
superamento del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo. 

 
                Testi: 

   La roba 
La lupa 
Il vecchio e il giovane 
L'addio al mondo premoderno 
Mastro Don-Gesualdo la tensione faustiana del self-made man 
Microsaggio: il darwinismo sociale 
 
 

 
L’ETA’ DECADENTE 
Premessa: L' origine del termine, sensi ristretto e generale del termine, il 

compiacimento della decadenza. 
La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, gli strumenti 

irrazionali del conoscere. 
La poetica del Decadentismo: l'estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche 

espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia. 
Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà, la 

malattia e la moneta, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il fanciullino e il 
superuomo, Decadentismo tra Romanticismo e Simbolismo. 

 
 

                Testi: 
  Albatros di Baudelaire 
Spleen di Baudelaire 
Corrispondenze di Baudelaire  
 
 
 

GIOSUÈ CARDUCCI 
 

La vita: Gli anni giovanili, gli studi e l’insegnamento 



L'evoluzione ideologica e letteraria: dalla democrazia repubblicana all' 
involuzione romantica, dall' antirpmanticismo classicistico all’esotismo 
evasivo, il concetto di Kitsch 

   
 
GIOVANNI PASCOLI 
 

La vita: la giovinezza travagliata, il nido familiare, l' insegnamento 
universitario e la poesia, il rapporto morboso con le sorelle. 

   
La visione del mondo: La crisi della matrice positivista, i simboli. 
 
La poetica: il fanciullino, la poesia pura, gli intenti pedagogici e predicatori, 
i miti, il grande Pascoli decadente, le angosce e le lacerazioni della 
coscienza moderna. 
 
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo, dal socialismo alla fede 
umanitaria, il mito del piccolo proprietario rurale, il nazionalismo. 
 
 
 

                Testi: 
Il gelsomino  notturno 

 Lampo 
Temporale 
Tuono 
 

 
 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
 

La vita: l'esteta, il superuomo, la ricerca dell'azione, la guerra e l’avventura 
fiumana. 

   
L'estetismo e la sua crisi: l'esordio, il dandy nella letteratura europea, i 
versi degli anni ottanta, il piacere e La crisi dell’estetismo, la fase della 
bontà 
 
I romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche, il superuomo e l’ 
esteta, il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che si 
forse che non, le nuove forme narrative. 



 
Le Laudi: il progetto, Maia, una svolta radicale, Elettra, Alcyone, struttura 
contenuti e forme, il periodo notturno. 
 

 
 
 

                Testi: 
Il verso è tutto da Il Piacere cap II 
La pioggia nel Pineto 
La sera fiesolana 
Alla sera  
Il ritratto di Andrà Sperelli 
Una fantasia in bianco maggiore 

 
  

Approfondimenti 
Salinari il superuomo, Squarotti il tema del nido 
La parola alata in D’Annunzio 
 
 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
Premessa: Il rifiuto del mercato culturale, l'azzeramento del passato, un art 

incomprensibile e illeggibile, gruppi e programmi, provocazione e sperimentazione. 
I futuristi: azione velocità e antiromanticismo, il mito della macchina,il disprezzo 

per la letteratura precedente, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti: 
Filippo Marinetti. 

I crepuscolari: tematiche e modelli, l'ispirazione al simbolismo, la geografia degli 
autori, Corazzini e Moretti, Gozzano poeta dello choc, l'arte come artificio, lo 
straniamento, crepuscolari e vociani poetiche a confronto: Rebora, Campana e 
Camillo Sbarbaro 

 
                Testi: 

Desolazione del povero poeta sentimentale 
La signorina Felicita ovvero la felicità 
Taci anima stanca 

 
 

 
 



ITALO SVEVO 
 

La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio, il fallimento paterno, il 
salto di classe sociale e l'abbandono della letteratura, la letteratura cosa 
ridicola e dannosa, il permanere degli interessi culturali, l'incontro con 
Joyce e con la psicoanalisi, La ripresa della scrittura: la coscienza di Zeno, 
il successo in Francia, l'articolo di Montale, la morte in seguito ad un 
incidente d’auto, la fisionomia intellettuale di Svevo, l'ambiente Triestino 
crogiolo di culture, le radici ebraiche, Svevo non è il letterato puro. 

   
La cultura di Svevo: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, 
Darwin, i rapporti con il marxismo, le simpatie per il socialismo, i rapporti 
con la psicoanalisi: non terapia ma strumento conoscitivo e letterario, il 
bovarismo dei personaggi sveviani, l'irrisione implacabile verso i 
personaggi, i naturalisti, Dostoevskij e Bourget, i rapporti con Joyce e due 
differenti tecniche narrative, la lingua, una prosa adatta alla tortuosità 
della psiche, una ricerca stilistica sofisticata 

 
Il primo romanzo :Una vita: la vicenda , modelli letterati, il romanzo della 
scalata sociale, l'influsso di Zola, l'inetto e i suoi antagonisti, l'impostazione 
narrativa, la focalizzazione interna, il labirinto della psiche, interventi del 
narratore.  
 

        Senilità: la pubblicazione e la vicenda, la struttura psicologica del            
protagonista, la senilità di Emilio e la rinuncia al godimento, l’inetto e il   
superuomo, il ritratto di un tipo sociale rappresentativo, la cultura di Emilio 
Brentani, le maschere consolanti, impostazione narrativa, l'ironia oggettiva, 
l'anatomia critica di una cultura. 
 

        La coscienza di Zeno:  il nuovo impianto narrativo, l'abbandono del 
modulo romanzesco naturalistico, il trattamento del tempo, il tempo 
misto, le vicende, l'inattendibilità di Zeno narratore, le tante verità e bugie 
del protagonista, la falsa coscienza di Zeno e l'ironia oggettiva, la funzione 
critica di Zeno, il valore straniante della diversità e della mobilità, il bisogno 
di normalità, l'inettitudine e l'apertura del mondo, l'assenza di punti fissi 
di riferimento, da una visione del mondo chiusa ad una aperta.  

 
 
 
 

                



 Testi: 
 

La trasfigurazione di Angiolina 
I tre inetti a confronto 
La morte del padre 
Psicoanalisi 
La profezia di un'apocalisse cosmica 

 
 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

La vita: gli anni giovanili, gli studi, il dissesto economico, la declassazione, 
l'attività teatrale, la guerra, i rapporti con il fascismo, la pubblicazione 
organica delle opere   

   
La  visione del mondo: il vitalismo, le maschere imposte dal meccanismo 
sociale, la critica dell'identità individuale, l'affermarsi di tendenze 
spersonalizzati nella società, l'indebolimento del io, una consapevolezza 
che provoca angoscia, la trappola della vita sociale, la manifestazione della 
trappola, il rifiuto della socialità, la figura del forestiere della vita, il 
relativismo conoscitivo, Pirandello oltre il decadentismo 

 
La poetica: l'umorismo, il sentimento del contrario, il carattere 
contraddittorio della realtà, una definizione dell'arte novecentesca, l'arte 
moderna come arte critica.  
 

        Le poesie e le novelle: le poesie, le novelle per un anno, l'assenza di un 
ordine, le novelle siciliane, le novelle “piccolo Borghesi”, i miseri antieroi 
pirandelliani, l'atteggiamento umoristico, un riso pietoso e dolente, il fondo 
ignorato della psiche . 
 

        I romanzi:  L'esclusa e Il turno, i legami con il naturalismo, le due facce 
della realtà, Il fu Mattia Pascal, la storia, la poesia dell’umorismo, 
l'impianto narrativo, la libertà irraggiungibile, i legami inscindibili con 
l'identità personale, il ritorno nella trappola della prima identità, Uno 
nessuno centomila , gli esordi teatrali e il periodo grottesco. 

 
 
 
 



                
 Testi: 
 

La trappola 
Vivere e malattia capitolo 8 da la coscienza di Zeno 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia capitolo 12-13 
Nessun nome  
 

 
L'ERMETISMO 

La poetica ermetica: la lezione di Ungaretti, la letteratura come vita, il rifiuto della 
storia, il valore iniziatico e religioso della poesia, il linguaggio, l'analogia e la parola 
evocatrice ed allusiva, il significato del termine ermetismo e la chiusura nei 
confronti della storia 

 
Giuseppe Ungaretti 
 

La vita: dall’Egitto all'esperienza parigina, l'Italia e la guerra, 
l'affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità, la seconda 
guerra mondiale e lutti familiari . 

   
L'allegria: il la funzione della poesia, l'analogia, la critica alla letteratura 
dell'800, la ricerca della purezza originaria, la poesia come illuminazione, 
gli aspetti formali,  la parola che risuona nel silenzio, la struttura e i temi, 
le cinque sezioni, il senso della vita, l'esperienza della guerra, la dialettica 
tra realtà e mistero, i motivi del naufragio e del viaggio, il porto sepolto.  

 
              
 Testi: 
 

 Veglia 
Sono una creatura 
San Martino del carso 
Mattina 
Il soldato 
Il dolore: non gridate più. 
 
 

 



SALVATORE QUASIMODO 
 

Il periodo ermetico: g gli studi e la formazione, le prime raccolte di versi, i 
miti della terra e dell'infanzia, l'insoddisfazione del presente la solitudine 

   
L'evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra: il le nuove soluzioni 
espressive, dall'individuo alla storia,  la svolta politica e sociale, il premio 
Nobel 

 
                
 Testi: 
 

Vento a Tindari 
Alle fronde dei salici 
Ed è subito sera 
Uomo del mio tempo 
 
 

UMBERTO SABA 
 

La vita: la famiglia e l'infanzia, la formazione letteraria, il matrimonio è il 
lavoro, l'incontro con la psicoanalisi, la prima edizione del Canzoniere, La 
persecuzione razziale negli ultimi anni, le opere postume   

   
Il Canzoniere: la struttura, il carattere unitario, i fondamenti della poetica, 
l’individuo e l’umanità, poesia e verità, i temi domestici, La psicoanalisi, le 
ragioni dell'inconscio,la città e la donna l’amore per la vita, la natura e 
l’eros, il rapporto con la donna, la componente autobiografica, conflitti 
psicologici, ossimoro esistenziale legame tra la gioia e l’angoscia, l’umanità 
di Sabba, le caratteristiche formali, la lingua quotidiana e letteraria, la 
chiarezza e rischio della banalità. 

 
 
                
 Testi: 
 

A mia moglie 
Trieste 
Città vecchia 
Amai 
Mio padre è stato per me l'assassino 



 
EUGENIO MONTALE 
 

La vita: gli esordi, la collaborazione con Gobetti, firma del Manifesto 
antifascista, Le occasioni, La bufera e altro, gli anni del dopoguerra, Satura 
e le ultime raccolte, la nomina a senatore a vita il premio Nobel  

   
Ossi di seppia: le edizioni, la struttura, l’influenza di Schopenhauer, 
D'Annunzio e Pascoli, il titolo è il motivo dell’aridità, l'allusione alla vita 
impoverita, la dimensione metafisica del paesaggio Ligure, l'allegoria del 
muro, l'eterno ritorno del tempo, la crisi dell'identità, la frantumazione 
dell’anima, impossibilità del ricordo, l'indifferenza come antidoto al male 
di vivere, il varco, la poetica, l'abbandono dell'analogia, una poetica degli 
oggetti, il modello del correlativo oggettivo, i ritmi anti musicali, lessico 
aulico e prosaico 

 
Il secondo Montale : Le occasioni: la poetica degli oggetti, influenza di 
Eliot, uno stile elevato e denso, Solaria e la concezione aristocratica della 
cultura, la donna salvifica, quotidianità frustrante e speranza di salvezza 
 

        Il terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra, da clizia  a 
volpe, l'anti Beatrice, il prevalere del pessimismo, l'allusione alla prigionia 
esistenziale.  
 

        L'ultimo Montale:  Satura, la polemica nei confronti della società, 
l’ironia e il sarcasmo, rassegnazione e disincanto, la figura della moglie, 
aforistico e epigrammatico, le raccolti per conclusive. 

 
                
 Testi: 

Ossi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
La casa dei doganieri 
Piccolo testamento e la storia 
 
 

 
 
 



IL NEOREALISMO 
 

Il neorealismo: il conflitto fra l’artista e la borghesia, la perdita di contatto con il 
reale e il culto del denaro, l'impotenza dell'intellettuale negli Indifferenti, una 
critica non marxista, Sartre la nausea e lo straniero, Moravia la concezione della 
noia: La Noia 

 
              
 Testi: 
 

L'indifferenza di Michele capitolo 3 
Definizione della noia prologo 
La chiave della nausea: l'assurdo Sartre 
 

Divina Commedia: Il Paradiso 
 

Testi:  
Canto XI-XII analisi 
Canto I-III analisi 
Canto XV-XVII analisi 
 Canto XXVII analisi 
Canto XXXIII L’ultimo del Paradiso (R.Benigni) 
 
 
 
 
 



Programma di Latino 

5 H - Anno Scolastico 2018/2019 

 La successione di Augusto: approfondimento. 

 I principati di Tiberio, Caligola e Claudio. 

 Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia. 

 Approfondimenti sulla dinastia giulio-claudia e sul principato di Nerone: Il 

sogno politico di un filosofo stoico, il quinquennio aureo, De clementia, 

otium e negotium. 

 Vita culturale e attività letteraria nell'età giulio-claudia. 

 Fedro: 

 La favola. 

 Fabulae, I, 15 (in traduzione italiana) - “Il lupo e l'agnello”. 

 Fabulae, III, 33-37 (in traduzione italiana) - “La volpe e la cicogna”. 

 Fabulae, IV, 23 (in traduzione italiana) - “La volpe e l'uva”. 

 Manilio, vita e opere. 

 Seneca: 

 La vita. 

 La filosofia stoica: approfondimento. 

 La concezione del tempo stoica: approfondimento. 

 I Dialogi.  

 I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones. 

 Le Epistole a Lucilio. 

 Le tragedie. 

 De brevitate vitae, 1; 2, 1-4 - "È davvero breve il tempo della vita?". 

 Epistulae ad Lucilium, 1 - "Solo il tempo ci appartiene". 

 De ira, III, 36, 1-4 - "L'esame di coscienza". 

 De tranquillitate animi, 2, 6-12, 15-16 - "La casistica del male di vivere". 



 Epistulae ad Lucilium, 41 (in traduzione italiana) - "Vivere secondo natura". 

 De clementia, I, 1-4 - "La clemenza". 

 Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 (in traduzione italiana) - “La patria è 

il mondo”. 

 Tacito, Annales, XV, 62-64 (in traduzione italiana) - "Il suicidio di Seneca". 

 Lucano: 

 La vita e le opere perdute. 

 Il Bellum civile: le fonti e il contenuto. 

 Le caratteristiche dell'èpos di Lucano. 

 Ideologia e rapporti con l'èpos virgiliano. 

 I personaggi del Bellum civile. 

 Il linguaggio poetico di Lucano. 

 Bellum civile, I, vv. 1-12 - "L'argomento del poema e l'apostrofe ai cittadini 

romani", confronto con il proemio dell'Eneide. 

 Bellum civile, II, vv. 284-325 (in traduzione italiana) - “Il discorso di 

Catone”. 

 Bellum civile, II, vv. 380-391 (in traduzione italiana) - “Il ritratto di 

Catone”. 

 Approfondimento: E. Narducci, "Lucano, l'anti-Virgilio". 

 Persio: 

 La vita. 

 La poetica della satira. 

 Le satire di Persio: i contenuti. 

 Forma e stile delle satire. 

 Petronio: 

 La questione dell'autore del Satyricon. 

 Il contenuto del Satyricon. 



 La questione del genere letterario. 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. 

 Satyricon, 32-34 (in traduzione italiana) - "L'ingresso di Trimalchione". 

 Satyricon, 37, 1-10 - "Presentazione dei padroni di casa". 

 Satyricon, 41, 9-42, 7; 47, 1-6 (in traduzione italiana) - "Chiacchiere di 

commensali". 

 Satyricon, 111 (in traduzione italiana) - "La matrona di Efeso". 

 L'anno dei quattro imperatori. 

 Il principato di Vespasiano. 

 Tito e Domiziano. 

 Vespasiano e Tito, promotori di cultura. 

 Domiziano, tra sostegno e persecuzione degli intellettuali. 

 L'influenza dei principi sulla produzione letteraria. 

 La poesia epica: la Tebaide. 

 Marziale: 

 La vita e la cronologia delle opere. 

 La poetica. 

 Le prime raccolte. 

 Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 

 I temi: il filone comico-realistico. 

 Gli altri filoni. 

 Forma e lingua degli epigrammi. 

 I Priapea. 

 Il “cliens” e la pratica clientelare: approfondimento. 

 Epigrammata, IX, 81 - "Obiettivo primario: piacere al lettore". 

 Epigrammata, X, 1 - "Libro o libretto". 

 Epigrammata, X, 4 (in traduzione italiana) - "La scelta dell'epigramma". 



 Epigrammata, VIII, 79 - "Fabulla". 

 Epigrammata, X, 10 - "Il console cliente". 

 Approfondimento: M. Citroni, "L'epigramma a Roma e la scelta di Marziale". 

 Quintiliano: 

 La vita e la cronologia dell'opera. 

 L'Institutio oratoria. 

 La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano. 

 Approfondimenti: Institutio oratoria, i temi, l'educazione dei giovani e la 

decadenza dell'oratoria. 

 Institutio oratoria, II, 9, 1-3 – "I doveri del maestro". 

 Institutio oratoria, II, 2, 4-8 – "I doveri degli studenti". 

 Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20 (in traduzione italiana) - "I vantaggi 

dell'insegnamento collettivo". 

 Institutio oratoria, II, 12-15 - “La parola distingue l'uomo”. 

 Approfondimento: l'istruzione a Roma. 

 Plinio il Vecchio: 

 La vita e le opere perdute. 

 La Naturalis historia. 

 Nerva e Traiano, il principato adottivo: "la scelta del migliore". 

 L'assolutismo illuminato di Adriano. 

 Vita culturale e attività letteraria nell'età di Traiano e Adriano. 

 Giovenale: 

 La poetica. 

 Le satire dell'indignatio. 

 Espressionismo, forma e stile delle satire. 

 Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456 (in traduzione italiana) - 

"L'invettiva contro le donne". 

 Plinio il Giovane: 



 La vita e le opere perdute. 

 Il Panegirico di Traiano. 

 L'Epistolario. 

 Epistulae, VI, 16 (in traduzione italiana) - "L'eruzione del Vesuvio e la 

morte di Plinio il Vecchio". 

 Svetonio, De historicis, 6 (in traduzione italiana) - "La morte di Plinio il 

Vecchio nella testimonianza di Svetonio". 

 Tacito: 

 La vita e la carriera politica. 

 L'Agricola: la cronologia, i temi e i contenuti. 

 La Germania: la cronologia, il tema, i contenuti e le fonti. 

 Approfondimento: confronto tra il De bello gallico di Cesare e la Germania 

di Tacito. 

 Approfondimento: il mito dell'autoctonia e della "purezza razziale" 

germanica. 

 Il Dialogus de oratoribus. 

 Cicerone, De oratore, I, 32-34 (confronto). 

 Le Historiae. 

 Gli Annales. 

 La concezione storiografica di Tacito. 

 La prassi storiografica. 

 La lingua e lo stile. 

 Agricola, 30 "Denuncia dell'imperialismo romano nel discorso di un capo 

barbaro". 

 Approfondimento: il punto di vista dei romani sull'imperialismo. 

 Historiae, IV, 73-74 (in traduzione italiana) - "Discorso di Petilio Ceriale". 

 Germania, 4 - "Caratteri fisici e morali dei germani". 

 Germania, 18-19 (in traduzione italiana) - "Vizi dei romani e virtù dei 

barbari: il matrimonio". 



 Annales, XII, 66-68 (in traduzione italiana) - "La morte di Claudio". 

 Annales, XIV, 5; 8 - "Scene da un matricidio". 

 L'età degli Antonini: l'inizio della decadenza dell'impero. 

 La crisi economica e la diffusione del Crisitanesimo. 

 La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo. 

 Cultura e letteratura nell'età degli Antonini: tra Grecia e Roma. 

 Cultura e letteratura nel III secolo. 

 Apuleio: 

 La vita. 

 Il De magia: il contenuto, i caratteri. 

 Le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, 

caratteristiche e intenti dell'opera, la lingua e lo stile. 

 De magia, 68-69, 72-73 (in traduzione italiana) - "La vedova Pudentilla". 

 Metamorfosi, III; 24-25 - "Lucio diventa asino". 

 Metamorfosi, XI, 1-2 (in traduzione italiana) - "La preghiera a Iside". 

 Gli inizi della letteratura cristiana: le versioni della Bibbia. 

 L'apologetica. 

 Minucio Felice. 

 Tertulliano: 

 La vita. 

 Le opere apologetiche. 

 Le opere antiereticali. 

 Apologeticum, 17, 1-6; 18, 1-4 (in traduzione italiana) - "Il Dio dei 

cristiani". 

 Il IV secolo: da Diocleziano a Teodosio. 

 Il periodo della tetrarchia. 

 Costantino, primo imperatore cristiano. 

 Teodosio e l'arruolamento dei barbari nell'esercito. 



 La fine dell'impero romano d'Occidente e i regni romano-barbarici. 

 La vita culturale. 

 La letteratura cristiana nel IV secolo. 

 Ambrogio: 

 Le opere esegetiche. 

 Le opere di argomento etico e ascetico. 

 Gerolamo: 

 La Vulgata: il traduttore e l'esegeta. 

 Agostino: 

 L'adesione al manicheismo e le ambizioni giovanili. 

 Dalla "crisi del dubbio" al battesimo. 

 Le Confessiones: i contenuti, le caratteristiche e lo stile. 

 Il De civitate Dei: i contenuti e lo stile. 

 Confessiones, XI, 20-21 - "Il tempo è inafferrabile". 

 Confessiones, XI, 27, 36; 28, 37 (in traduzione italiana) - "La misurazione 

del tempo avviene nell'anima". 

 De civitate Dei, I, 35 (in traduzione italiana) - "Le due città". 

 De civitate Dei, XIV, 28 (in traduzione italiana) - "Le caratteristiche delle 

due città". 

 



        

 

 

Programma Italiano II^H 2018/2019 

Alessandro Manzoni: “I Promessi Sposi” 

 Introduzione a Manzoni : vita ed opere. 

 I Promessi Sposi: introduzione 

 Approfondimento: La concezione del dolore in Manzoni  

 Approfondimento e confronto: Giansenismo e Calvinismo  

 Approfondimento: La religiosità di Manzoni e la concezione della vita e della 

storia 

 Approfondimento: Illuminismo e Romanticismo in Manzoni 

 Testo argomentativo: Manzoni e la sua conversione 

 Approfondimento: Manzoni e la società del ‘600 

 Analisi del testo: Promessi sposi cap. I  

 Testo argomentativo: La giustizia nel Seicento  

 Promessi sposi cap. II 

 Analisi del testo: Promessi sposi cap. III  

 lettura critica: Sergio Romagnoli, Renzo e l’Azzeccagarbugli  

 Promessi sposi cap. IV-V 

 analisi dei personaggi: Fra Cristoforo e Azzeccagarbugli  

 Analisi del testo: Promessi sposi cap. VI lo scontro tra Don Rodrigo e Fra’ 

Cristoforo 

 Promessi sposi: Il palazzotto di Don Rodrigo 

 Promessi sposi:Il colloquio tra padre Cristoforo e Don Rodrigo 

 Promessi sposi cap. VII 

 Commento: Addio ai monti, Promessi sposi cap. VIII 

 Promessi sposi cap. IX-X 

 Promessi sposi cap. XI: Renzo a Milano 

 Promessi sposi cap. XII, La carestia  

 Promessi sposi cap: XIII 

 Approfondimento: Le cause storiche e sociali della carestia 

 Promessi sposi cap. XIV 

 Promessi sposi cap. XV-XVIII 

 Promessi sposi: l’Innominato 

 Confronto: Fra Cristoforo e l’Innominato 

 Promessi sposi: cap. XX Il castellaccio dell’Innominato 

 Confronto: Il palazzotto di Don Rodrigo e il castellaccio dell’innominato 

 Approfondimento: il personaggio dell’Innominato 

 Promessi sposi: cap. XXI 

 Promessi sposi: cap. XXII Federigo Borromeo: caratterizzazione del personaggio 

 Promessi sposi: cap. XXI-XXIII, La conversione dell’Innominato  

 Promessi sposi: cap. XXIV 

 Promessi sposi: cap: XXV-XXVI intreccio 

 Analisi testo: Promessi sposi cap. XXI, La notte di Lucia e l’Innominato 

 Promessi sposi: cap. XXVII 

 

 

 



        

 

 

Grammatica 

 Revisione delle congiunzioni coordinanti e subordinanti  

 Proposizioni interrogative indirette e uso del congiuntivo 

 Proposizioni soggettive, oggettive e dichiarative 

 Proposizioni relative, causali, temporali 

 Proposizioni consecutive, finali 

 Periodo ipotetico e le proposizioni condizionali 

Poesia 

 Il testo poetico: Verso e rima 

 Presentazione delle figure retoriche 

 Introduzione all’analisi del testo poetico: G. Leopardi “L'infinito”  

 Analisi del testo poetico:  Le figure di significato 

 Commento e analisi retorico-stilistica:  G. Leopardi ”L’infinito” 

 Introduzione all’analisi del testo poetico e memoria: A. Manzoni “5 maggio”  

 Commento e analisi retorico-stilistica:  Emily Dickinson “La Speranza”  

 Analisi del testo poetico e memoria: G. Carducci “Pianto Antico”  

 Analisi del testo poetico:  E. Montale “Meriggiare pallido e assorto”; il 

correlativo oggettivo  

 Commento: E. Montale “Felicità raggiunta, si cammina” 

 Incontro con l’autore: Umberto Saba   

 Incontro con l’opera: U. Saba “Il Canzoniere” 

 Commento e analisi retorico-stilistica: U. Saba “Mio padre è stato per me 

l’assassino” 

 Parafrasi: U. Saba “A mia moglie”  

 Commento e analisi retorico-stilistica: U. Saba “Città vecchia” 

 Commento e analisi retorico-stilistica: U. Saba “Quando nacqui mia madre ne 

piangeva” 

 Commento e analisi retorico-stilistica: U. Saba “Trieste” 

 Commento e analisi retorico-stilistica: U. Saba “Al borgo”  

Letteratura 

 Coordinate culturali: La visione del mondo, il Medio Evo 

 L’universalismo, la visione statica del reale, la concezione del sapere e le 

tendenze filosofiche 

 Il romanzo cortese-cavalleresco, la chansons de geste,  

 Parafrasi: “Morte di Orlando”  

 La società e l’amor cortese 

 Approfondimento: Il cavaliere e l’investitura. Onore e giustizia 

Bernard de Ventadorn: “Canzone della lodoletta” 

 Arnaut Daniel: “Arietta” 

 Introduzione all’età Comunale 

 La Scuola Siciliana 

 Parafrasi: Iacopo da Lentini: “Meravigliosamente”  

 Analisi testuale: Iacopo da Lentini: “Amore è un desio” 

 Ascetismo e Misticismo nel Medioevo 

       Il docente                                                     Gli alunni 



        

 

 

_________________                    _________________     _________________ 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Anno scolastico 2018/19 – 2H 

Revisione proposizione infinitiva 

Revisione proposizione consecutiva 

Proposizione completivo-dichiarativo-consecutiva 

Forma impersonale del verbo e “si passivante” 

Grado comparativo e superlativo degli aggettivi 

Particolarità dei comparativi e superlativi 

La formazioni e i gradi dell’avverbio  

Verbi Deponenti e Semideponenti 

Particolarità dei participi dei verbi deponenti e semideponenti  

Verbi anomali: Fero, eo, volo, nolo, malo, fio, edo 

Verbi difettivi e perfetti logici 

Grado ed uso degli aggettivi numerali 

Calendario ed orario romano 

Complementi introdotti da aggettivi numerali (complemento di distanza, estensione, età e 
prezzo) 

Ablativo assoluto: nominale e senza soggetto 

Perifrastica attiva  

Gerundio e gerundivo con relativa trasformazione 

Proposizione interrogative indirette 

Consecutio Temporum 

Perifrastica passiva, costruzione personale ed impersonale  

Proposizioni completive introdotte da “Quod” 

Sintassi della frase: 

 concordanza soggetto-verbo e sostantivo-attributo  

 concordanza del pronome relativo (attrazione del relativo)  



 

Sintassi del Nominativo:  

 costruzione di videor personale e impersonale  

 verba dicendi, iudicandi, iubendi e vetandi e relative costruzioni 

Sintassi dell’Accusativo: 

 verbi che reggono l’accusativo  

 verbi assolutamente impersonali e relativa costruzione 

 verbi relativamente  impersonali: costruzione personale ed impersonale  

 i verba rogandi 

 Doceo e celo, costruzione attiva e passiva  

Sintassi del Genitivo: 

 Genitivo possessivo 

 Genitivo oggettivo e soggettivo 

 Genitivo dichiarativo 

 Genitivo di pertinenza 

 Complemento di qualità 

 Genitivo partitivo 

 Aggettivi e participi che reggono il genitivo di relazione 

 Genitivo dipendente da verbi di stima e prezzo 

 Verbi interest e refert e relative costruzioni 

Autori e versioni latine 

La disfatta dei Germani (da Cesare) 

Cesare sbarca in Britannia (da Cesare) 

Comnio e Voluseno (da Cesare) 

Preparativi della battaglia (da Cesare) 

Un’azione di guerra (da Cesare) 

Le imprese di Pompeo (da Eutropio)  

 

Firma insegnante                                                                            Firma alunni 

____________________                             ____________________  ____________________ 

 


