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Poesia 

-Il testo come disegno: l’aspetto grafico . 

-Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico: Il verso , il computo delle sillabe e la metrica, 

le figure metriche, gli accenti e il ritmo, le rime , le strofe. 

-Il testo come musica: l’aspetto fonico: 

significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo, le canzoni. 

-Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, le parole 

chiave e campi semantici, il registro stilistico, la sintassi. 

-Il testo come deviazione della norma: l’aspetto retorico. 

-Gli usi delle figure retoriche: le figure retoriche di posizione, le figure retoriche di significato. 

-La parafrasi e l’analisi del testo. 

 
Parafrasi e analisi dei seguenti brani: 

-Francessca Petrarca “Pace non trovo, et non ò da far guerra” dal Canzoniere. 

-Umberto Saba “Glauco” dal Canzoniere. 

-Giovanni Pascoli “Il tuono” da Myricae. 

-Giuseppe Ungaretti “In dormiveglia” da L’Allegria. 

-Giosue Carducci “San Martino” da Rime nuove. 

-Giacomo Leopardi “Alla luna” da Canti. 

-Umberto Saba “Il garzone con la carriola” dal Canzoniere. 

-Charles Baudelaire “A un passante” da I fiori del male. 

-Camillo Sbarbaro “ Ora che sei venuta” da Versi a Dina. 

-Guido Gozzano “Invernale” da I Colloqui. 

-Ugo Foscolo “A Zacinto” da Poesie. 

-Giovanni Pascoli “Temporale” da Myricae. 

-Giovanni Pascoli “ Nebbia” da Canti di Castelvecchio. 

-Salvatore Quasimodo “ Uomo del mio tempo” da Giorno dopo giorno. 

-Giuseppe Ungaretti “Veglia” da L’Allegria. 

-Giuseppe Ungaretti “Fratelli” da L’Allegria. 

 

Letteratura 

-Il contesto storico e culturale del Medioevo. 

-La nascita della letteratura Europea in Francia : 

-Le chanson de geste: 

Anonimo “Rolando a Roncisvalle”da Chanson de Roland. 

-Il romanzo cortese: 

Chrétien De Troyes “Lancillotto sul Ponte della Spada” da Lancillotto o il cavaliere della carretta. 

-La lirica trobadorica: 

Guglielmo d’Aquitania “Come il ramo del biancospino”. 

-La nascita della letteratura Italiana: 

-La poesia religiosa: 

Francesco d’Assisi “Cantico di Frate Sole” Laudes creaturarum 



 

La diffusione della letteratura francese in Italia: 

-La poesia siciliana: 

Jacopo da Lentini “Io m’aggio posto in core a Dio servire”. 

-I rimatori siculo-toscani: 

Guittone d’Arezzo “Tuttor ch’eo dirò “gioí”, gioiva cosa” dal Canzoniere. 

-La poesia comico-realistica: 

Cecco Angiolieri “Tre cose solamente m’ènno in grado”. 

 

Promessi sposi 

Contesto generale: 

-I promessi sposi e il Seicento italiano; 

-Alessandro Manzoni, la vita e le opere; 

-I promessi sposi, il primo romanzo italiano; 

-L’anonimo manoscritto. 

 

Lettura e analisi dei seguenti capitoli: 

Dal capitolo 1 al capitolo 11, dal capitolo 12 al capitolo 21, capitolo 22, dal capitolo 23 al 

capitolo 27, capitolo 28, dal capitolo 29 al capitolo 35, capitolo 36-37-38. 

 

Grammatica 

 
Revisione della sintassi della proposizione 
 

SINTASSI DEL PERIODO 

-Gli elementi fondamentali del periodo: 

-Il periodo; 

-le proposizioni autonome; 

-le proposizioni coordinate; 

-le proposizioni subordinate; 

 
-Le subordinate sostantive e attributive, il discorso diretto e indiretto: 

-subordinate sostantive o completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta. 

-Le subordinate attributive o appositive: -relative proprie e improprie; 

-Il discorso diretto e indiretto. 

 
Le subordinate complementari indirette:  condizionale ( e periodo ipotetico), finale, causale, 

temporale, concessiva, comparativa, modale, strumentale, consecutiva, avversativa, eccettuativa, 

esclusiva, aggiuntiva, limitativa. 

 

Laboratorio di scrittura e lettura 

-Il testo argomentativo. 

-Il testo descrittivo. 

 
Analisi stilistica, tematica e narratologica dei seguenti romanzi: 

-Christiane Vera Felscherinow “I ragazzi dello zoo di Berlino”. 

-Italo Calvino “Il Barone rampante”. 



-Leonardo Sciascia “Il giorno della civetta”. 

-Fred Uhlman “L’ amico ritrovato”. 

-Luigi Ciotti “L’amore non basta”. 

 

I  programmi sono stati letti ed approvati il 28/05/2022 

  



PROGRAMMA DI LATINO 

                                                 2 E             

                                                 a.s. 2021/22 
 

 Revisione del programma svolto nell’a.s. 2020-2021 

 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi (hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, 

illud;) 

 I pronomi e glia aggettivi determinativi (is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, 

ipsa, ipsum;) 

 Il pronome relativo: qui, quae, quod; 

 Il congiuntivo esortativo 

 La funzione di fine o scopo  

 Il doppio dativo 

 La proposizione finale (ut/ne + congiuntivo) 

 I composti di sum 

 La proposizione completiva volitiva (ut/ne + congiuntivo) 

 La proposizione consecutiva (ut/ut non + congiuntivo) 

 Passivo impersonale  

 La proposizione completiva dichiarativa (ut/ut non + congiuntivo) 

 Il punto sulle funzioni di ut 

 Congiuntivo piuccheperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del 

verbo sum 

 Congiuntivo piuccheperfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  

 Cum + congiuntivo  

 Il punto sulle funzioni di cum  

 Infinito perfetto attivo e passivo 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 preposizioni infinitive soggettive e oggettive (accusativo + infinito) 

 I numerali 

 Il calendario romano  

 La funzione di età   

 La funzione di estensione e di distanza  

 La proposizione relativa propria e impropria  

 Il nesso relativo e la prolessi del relativo 

 La proposizione completiva dichiarativa (quod + indicativo) 

 Il punto sulle funzioni di quod 

 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 nominale e verbale (participio congiunto) 

 Il participio futuro dei verbi delle quattro coniugazioni, dei verbi in –io e del 

verbo sum 



 Il participio futuro: funzione nominale e verbale  

 La coniugazione perifrastica attiva  

 Il participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Il participio perfetto: funzione nominale e verbale (participio congiunto) 

 L’ablativo assoluto 

 Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi   

 La proposizione interrogativa diretta 

 La proposizione interrogativa indiretta  

 Indefiniti semplici e composti di quis e qui che significano “qualcuno”, 

“qualche cosa” 

 Composti di quis che significano “ciascuno”, “chiunque” 

 Il verbo eo e i suoi composti  

 Pronomi e aggettivi indefiniti di significato negativo 

 Pronomi e aggettivi indefiniti che significano “altro”, “altri”, “la maggior 

parte” 

 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 

 Le coniugazioni dei verbi deponenti 

 I verbi semideponenti 

 Il punto sui participi dei verbi attivi, deponenti e semideponenti 

 Il gerundio e le sue funzioni  

 Il gerundivo e le sue funzioni 

 La coniugazioni perifrastica passiva  

 La coniugazione dei verbi volo, nolo, malo 

 Il verbo fio 

 Il passivo dei composti di facio  

 I verbi difettivi  

 
I  programmi sono stati letti ed approvati il 28/05/2022 
                                                                                                                                         

Prof.ssa Maddalena Barone Adesi  
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GRAMMATICA 
Revisione degli argomenti di morfosintassi e sintassi dei casi. 

 

LETTERATURA 
Lucrezio: la vita; l’opera; Lucrezio e l’epicureismo; i temi di fondo del De rerum natura; la poetica; 

la lingua, lo stile, la metrica. 
    Traduzione ed analisi: De rerum natura I, vv.1-43 “L’inno a Venere”. 

    Traduzione ed analisi: De rerum natura I, vv.62-79 “Epicuro libera l’umanità dalla religio”. 

    Cicerone: la vita; le orazioni; le opere retoriche; le opere filosofiche (con approfondimento); le          
Epistulae; le opere poetiche. 

    Analisi in traduzione: Pro Sestio ,96-98 “Consensum omnium bonorum”. 

    Analisi in traduzione: De re publica, 1, 39-45 “Origine e forme dello stato”. 

    Analisi e traduzione: Catilinarie, 1, 1-4 “La sfrontata imprudenza di Catilina”. 
    Analisi in traduzione: De officiis 1, 11-14 “L’honestum: significato e importanza di un principio”. 

    Analisi in traduzione: Laelius de amicitia, 18-20 ‘’L’amicitia dei boni’’ 

     
La formazione dell’impero: dalla repubblica al principato; l’organizzazione dell’impero; 

l’adeguamento della cultura; una nuova figura di intellettuale; il circolo di Mecenate. 

Virgilio: la vita; le Bucoliche; le Georgiche; l’Eneide; la cultura e i modelli filosofici; la poetica e i 

modelli letterari; la lingua, lo stile e la metrica. 
    Traduzione ed analisi: Bucoliche I vv.1-83 “Il dramma delle confische”.    

    Traduzione ed analisi: Eneide I, vv.1-33 “Enea, l’eroe designato dal fato”. 

    Analisi in traduzione: Eneide I, vv.561-630 “L’incontro fra Enea e Didone”.    
    Analisi e traduzione: Eneide IV, vv.642-671 “L’ultimo atto di Didone”. 

    Analisi in traduzione: Eneide IX, vv.367-449 “La morte di Eurialo e Niso”    

 
Orazio: la vita; gli Epòdi; le Satire; le Odi; le Epistole; il pensiero e la morale; la lingua e lo stile; la 

metrica. 

    Analisi in traduzione: Satire 1,6 vv.1-11; 45-131 “Libertino patre natus”     

    Analisi in traduzione: Satire, 2,6 ‘’Vita di campagna, vita di città’’. 
    Traduzione ed analisi: Ode I, 11 “Carpe diem”. 

    Analisi in traduzione: Ode 1,18 “Elogio del vino, ma contro gli eccessi” 

    Analisi in traduzione: Ode 1,1 “La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita” 
    Traduzione ed analisi: Ode III, 30 “Non omnis moriar: la poesia fonte di immortalità”. 

   Traduzione ed analisi: Ode 1,14 “La nave dello stato” 

   Analisi in traduzione: Ars poetica vv.333-390 “Il poeta” 
  

Livio: la vita; l’opera; la concezione storiografica; la tecnica narrativa e lo stile; Livio e il suo 

tempo. 

     Analisi in traduzione: Ab urbe condita, Praefatio “Un proemio programmatico: una storia 
monumentale ed esemplare”. 

     Analisi e traduzione: Ab urbe condita 1,3,1-5 “Ascanio e la fondazione di Alba Longa” 

     Analisi in traduzione: Ab urbe condita 2,12 “Muzio Scevola: il coraggio di un civis Romanus’’.     
     Analisi in traduzione: Ab urbe condita 1,57-59,1-2 “La tragica storia di Lucrezia”. 

     Analisi e traduzione: Ab urbe condita 30,45, 1-3 “Il trionfo di Scipione Africano” 

     

L’elegia: caratteri generali; alle origini del genere elegiaco; l’elegia romana. 
Tibullo: la vita; il circolo di Messalla; il Corpus Tibullianum; l’elegia agreste; lo stile. 
    Analisi in traduzione: Corpus Tibullianum 2,3 “Una puella avida e crudele, Nèmesi” 
 
    Analisi in traduzione: Corpus Tibullianum 2,4, vv 1-14 “Il servitium amoris” 
 
    Analisi e traduzione: Corpus Tibullianum 3,16 “Un amante irriconoscente”  
 
Properzio: da Assisi a Roma; la produzione elegiaca; Cinzia, una docta puella; l’ultimo Properzio; 

la lingua e lo stile. 

Lettura critica T4 “Properzio e Tibullo: il canone elegiaco e le sue interpretazioni”  

 



Ovidio: la vita; le opere; un poeta nuovo per una nuova epoca; lo stile. 

    Analisi in traduzione: Amores 1,8 “La lena, maestra d’amore” 
    Analisi in traduzione: Heroides 1 “Il dramma di Penelope” 

    Analisi in traduzione: Metamorfosi 1 vv.452-567 “Un dio innamorato: la storia di Apollo e 

Dafne” 

      

I  programmi sono stati letti ed approvati il 28/05/2022 

                                                                                                                                         

Prof.ssa Maddalena Barone Adesi  
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