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RIFLESSIONE SULLA LINGUA ITALIANA 

La frase complessa o periodo 

La proposizione principale 

La coordinazione 

La subordinazione 

Le subordinate completive 

Le subordinate relative 

Le subordinate circostanziali 

 

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 



 

IL ROMANZO  

 

Il ROMANZO STORICO: I PROMESSI SPOSI. 

A. MANZONI: elementi essenziali della biografia e della 

poetica dell’Autore 

 

I PROMESSI SPOSI : lettura ed analisi di venti capitoli del 

romanzo. 

 

 

 

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO: LA POESIA. 

 

 Gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio poetico 

 Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore 

 Le analogie e le differenze che intercorrono tra testi poetici 

dello stesso autore e di autori differenti 

 Modalità per eseguire parafrasi e commento di un testo poetico 

 

 

LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI: 

 

 Le caratteristiche essenziali dei diversi movimenti letterari 

 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 

 Gli elementi distintivi della struttura, del linguaggio e dello stile 

dei testi letterari 

 Tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore di un’opera 

 Modalità per eseguire parafrasi e commento di un testo letterario 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Classe 2N                                        A.S. 2021/2022 

 

                                        Professore Filippo Arillotta 

 

 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi  
 I pronomi e gli aggettivi determinativi  
 Il pronome relativo  
 Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni e dei verbi in -io  
 Congiuntivo presente del verbo sum  
 Il congiuntivo esortativo  
 Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni e dei verbi in -io  
 Congiuntivo imperfetto del verbo sum  
 La funzione di fine o scopo  
 Il doppio dativo  
 La proposizione finale  
 I composti di sum  
 La proposizione completiva volitiva  
 Congiuntivo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del 

verbo sum  
 L’imperativo negativo  
 Congiuntivo perfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  
 La proposizione consecutiva 



 Congiuntivo piuccheperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e 
del verbo sum  

 Congiuntivo piuccheperfetto passivo dei verbi delle quattro 
coniugazioni  

 Cum + congiuntivo  
 Infinito perfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e 

dei verbi in -io  
 Infinito perfetto del verbo sum  
 Infinito futuro attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei 

verbi in -io  
 Infinito futuro del verbo sum 
 L’infinito in funzione nominale  
 Le proposizioni infinitive soggettive e oggettive:  

Verbi che introducono l’infinitiva, i tempi dell’infinitiva, l’uso dei pronomi 
personali nell’infinitiva 

 Il calendario romano  
 La funzione d’età  
 La funzione di estensione e di distanza  
 La proposizione relativa propria ed impropria 
 Il nesso relativo e la prolessi del relativo  
 La proposizione completiva dichiarativa 
 Il supino attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi 

in -io  
 Il participio presente dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in -

io  
 Il participio presente:  

funzione verbale e nominale  

 Participio congiunto  
 Participio futuro dei verbi delle quattro coniugazioni, dei verbi in -io e 

del verbo sum  
 Il participio futuro:  

funzione verbale e nominale 

 Il participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in-io  
 Il participio futuro: 

funzione verbale e nominale  

 L’ablativo assoluto  
 Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 
 La proposizione interrogativa diretta ed indiretta   
 Indefiniti semplici e composti di quis e qui 
 Composti di quis: 

Uso di quisque e unusquisque  



 Composti di uter  
 Il verbo eo e i suoi composti  
 Pronomi e aggettivi indefiniti di significato negativo: 

uso di pronomi e aggettivi indefiniti con una sola negazione, con doppia 
negazione, indefiniti positivi preceduti da una negazione  

 Pronomi e aggettivi relativi indefiniti  
 Pronomi e aggettivi correlativi  
 Genitivo: funzione partitiva con gli indefiniti  
 Il verbo fero  e i suoi composti  
 I verbi deponenti  
 La coniugazione dei verbi deponenti  
 I verbi semideponenti  
 Ablativo: 

funzione strumentale con utor, fruor, potior, e vescor  

 Il gerundio e le sue funzioni: 

funzione attributiva e predicativa  

 Il gerundivo 
 La coniugazione perifrastica passiva  
 La coniugazione dei verbi di volontà volo, nolo, malo  
 Il verbo fio  
 Il passivo dei composti di facio  
 I verbi difettivi  
 La proposizione concessiva  
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LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

III N (2021-2022) 

Professor Filippo Arillotta 

 

● SOCIETÀ E CULTURA DELL’ITALIA COMUNALE 

San Francesco d’Assisi (“Cantico di Frate Sole”) 

 

LA SCUOLA POETICA SICILIANA: 

Iacopo da Lentini (“Amore è un[o] desio”) 

Stefano Protonotaro (“Pir meu cori alligrari”) 

 

RIMATORI TOSCANI: 

Guittone d’Arezzo (“Ahi lasso, or è stagion de doler tanto) 

 

IL “DOLCE STIL NOVO”: 

 

Guido Guinizzelli (“Al cor gentil rempaira sempre amore”) 

 

Guido Cavalcanti (“Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira”,  

“Voi che per li occhi mi passaste’l core” 

“Perch’i’ no spero di tornar giammai” 



 

 

 

DANTE ALIGHIERI:  

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

La Vita nova  

(“Tanto gentile e tanto onesta pare”,  

“La mirabile visione”),  

De Monarchia, Le Rime, Il Convivio, De vulgari 

eloquentia, , Le Epistole(“L’allegoria, il fine, il titolo 

della Commedia”),  

La Divina Commedia  

Struttura; ideologia e cultura della Commedia; lettura dei canti dell’Inferno. 

 

FRANCESCO PETRARCA: 

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

 

Il Canzoniere  

“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”,  

“Se la mia vita dà l’aspro tormento” 

 “Movesi il vecchierel cauti e bianco” 

“Solo e pensoso i più deserti campi” 

 “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”,  

“Chiare, fresche e dolci acque”,  

“La vita fugge e non s’arresta un’ora”,  

“Se lamentar augelli, o verdi fronde” 



“O cameretta che già fosti un porto” 

il “Secretum” 

Le Epistole 

 

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: 

 

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

 

Opere del periodo Napoletano (“La caccia di Diana”, “Il filostrato”, 

“Il filocolo”, “Il Teseida”), opere del periodo fiorentino (“La 

commedia delle ninfe fiorentine”, “L’amorosa visione”, “L’elegia di 

Madonna Fiammetta”, “Il Ninfale fiesolano”, 

 

Decameron  

Struttura dell’opera; novità nel campo narrativo; la nuova etica borghese 

“Ser Ciappelletto 

 “Melchisedech giudeo” 

“Andreuccio da Perugia” 

“Lisabetta da Messina”,  

“Federigo degli Alberighi” 

“Chichibio cuoco” 

“Frate Cipolla” 

 “Calandrino e l’Elitropia” 

 



● UMANESIMO 

Matteo Maria Boiardo (“L’Orlando innamorato”) 

Lorenzo de’ Medici (Trionfo di Bacco e Arianna) 

 

● RINASCIMENTO 

LUDOVICO ARIOSTO:  

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

L’Orlando Furioso (Proemio, “La Follia di Orlando”) 

 

NICCOLÒ MACHIAVELLI  

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

Il Principe 

 

FRANCESCO GUICCIARDINI  

Vita e pensiero; riflessi nella cultura successiva 

I Ricordi 

 

TORQUATO TASSO 

La Gerusalemme Liberata 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA III N 

2021-2022 

Prof. Filippo Arillotta 

 

ETÀ DELLE ORIGINI 

 

 ETÀ ARCAICA 

Livio Andronico (“Odussia”) 

Nevio (“Bellum Poenicum”) 

Ennio (“Annales”) 

 

PLAUTO   

Il maestro dell’inventio e della contaminatio;  

cultura e società; il modello della commedia 

“Il prologo dell'Amphitruo" 

 “Il Servus poeta” 

“I due Sosia” 

 

TERENZIO   

Il poeta dell’Humanitas 

“Heutontimoroumenos” 

 



Pacuvio e Accio 

 

LUCILIO 

Le Satire e il nuovo genere letterario 

 

 L’ETÀ REPUBBLICANA 

 

LA POESIA NEOTERICA 

 

CATULLO  

 

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

Liber  

“La dedica del libellus” 

“Per la morte del passero” 

 “Viviamo, mia Lesbia” 

 “Infinità di baci” 

 “L’amore-tormento” 

 “Messaggio a Lesbia infedele” 

 “Bizzarro invito a cena” 

 “La partenza dalla Bitinia” 

 “Amare e bene velle” 



 “Odi et amo” 

 “Per la Zmyrna di Cinna” 

 “Sulla tomba del fratello” 

 “Il foedus amoroso” 

 

LUCREZIO  

 

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

De rerum natura  

“Invocazione a Venere” 

 “Primo elogio ad Epicuro” 

 “La peste di Atene” 

 

CORNELIO NEPOTE  

 

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

Le Vite degli uomini illustri. La biografia 

 

 

 

 

 



CICERONE 

 

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

Orazioni  

“La vita dissoluta di Verre in Sicilia” 

 “Quo usque tandem” 

”Il console denuncia le trame di Catilina” 

Le opere retoriche, politiche, filosofiche. 

l’Epistolario. 

 

 

CESARE  

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

De bello Gallico 

“Descrizione della Gallia” 

 “La leggerezza e la volubilità dei Galli” 

 “Il discorso di Critognato” 

 De bello civili, i commentarii 

 

SALLUSTIO  

Vita e pensiero; riflesso dell’opera nei secoli seguenti 

Bellum Catilinae  



“Proemio alla congiura di Catilina” 

 Bellum Iugurthinum 

Excursus sulla situazione politica romana” 

 Historiae 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

4N AS 2021/2022 

Prof. Filippo Arillotta 
 

. BAROCCO 

- I luoghi della cultura 

- Giovan Battista Marino con testi: L’Adone- Donna che si pettina 

- L’Accademia dell’Arcadia 

- La rivoluzione filosofico-scientifica 

- Il Barocco nelle arti e in letteratura 

- La questione della lingua 

- La lirica in Italia: Tommaso Campanella 

- La lirica in Spagna e in Inghilterra: De Gongora 

- Il romanzo moderno: Miguel De Cervantes, Don Chisciotte 

- La letteratura drammatica: William Shakespeare 

- La nascita del melodramma 

. GALILEO GALILEI 

- Le scoperte astronomiche 

- La nuova ricerca scientifica e un nuovo linguaggio 

- Il rapporto con la Chiesa 

 



. ILLUMINISMO 

- Lo scenario politico 

- Le trasformazioni economiche 

- Il ritorno alla “ragione” 

- La rottura rispetto al passato 

- L’Enciclopedia 

- La diffusione di nuove idee 

- I circoli illuministici 

- I giornali 

- La questione della lingua 

- La lirica e il melodramma con testo: Solitario bosco ombroso di 

Paolo Rolli 

- La trattatistica dell’Illuminismo italiano 

- Il romanzo 

- La letteratura drammatica 

 

. CARLO GOLDONI 

- La riforma della Commedia dell’Arte 

- La commedia borghese 

- L’accrescimento delle parti scritte e l’eliminazione delle 

maschere 

- La lingua 

- “La Locandiera” 



. GIUSEPPE PARINI 

- La ricerca della “pubblica felicità” 

- L’atteggiamento verso l’Illuminismo francese 

- Le posizioni verso la nobiltà 

- La satira 

- Il Giovin Signore con i testi:  

Il “giovin signore” inizia la sua giornata-  

La colazione del “giovin signore”-  

La favola del piacere-  

La “vergine cuccia”-  

Il “giovin signore” legge gli illuministi 

- L’ode: La caduta 

 

. VITTORIO ALFIERI 

- L’esperienza dell’assolutismo 

- Il rifiuto del progresso economico e dei “lumi” 

- L’individualismo alfieriano 

- L’odio contro la tirannide e il potere 

- Titanismo e pessimismo: Saul 

 

 

 



. NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO 

- La nascita del patriottismo 

- La propaganda napoleonica 

- La questione della lingua 

 

- Il Purismo 

 

- Il Classicismo 

- La poesia 

 

- I vari aspetti del Neoclassicismo 

 

- Il Preromanticismo 

- Johann Joachim Winckelmann 

- Ippolito Pindemonte con l’opera: La Fata Morgana 

- Vincenzo Monti con le opere: Il Pellegrino apostolico e 

Bassvilliana 

 

 

 

 

 

 



UGO FOSCOLO 

- Le componenti classiche, preromantiche e illuministiche 

- Il materialismo 

- La funzione della letteratura e delle arti 

 

- Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Le Odi: Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All’amica risanata 

- I sonetti: Alla sera, In morte al fratello Giovanni, A Zacinto 

- Dei Sepolcri 

 

. ROMANTICISMO 

- Le tematiche negative 

- Le grandi trasformazioni storiche 

- Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista 

- Il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

- Inquietudine e fuga dalla realtà presente 

- L’esigenza di una lingua nazionale 

- La “questione delle lingua” 

- Il romanzo 

- La letteratura drammatica 

- La soggettività e il linguaggio simbolico 

- Il Romanticismo in Italia: Madame de Staël e Giovanni Berchet 



 

. ALESSANDRO MANZONI 

- La concezione della storia e della letteratura 

- Gli Inni sacri: La Pentecoste 

- La lirica patriottica e civile: Marzo 1821 e Il cinque maggio 

- Il Conte di Carmagnola 

- L’Adelchi 

- I cori 

- Il Fermo e Lucia e i Promessi Sposi 

- L’ideale manzoniano di società 

- Liberalismo e cristianesimo 

- La concezione manzoniana della Provvidenza 

- Il problema della lingua 
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