
LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI” 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

DOCENTE: PATRIZIA BRIGANDI’ 

 

 PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Primo  Biennio: Classe: 1^  Sez. B  

 

La riflessione sulla lingua 

• fonologia, ortografia e lessico 

• morfologia: le parti del discorso 

• la struttura della frase: sintassi della frase semplice 

 
La comunicazione e le abilità comunicative  

• lingua e linguaggi 

• elementi e funzioni della comunicazione 

• registri linguistici 

• comunicazione orale e sue caratteristiche 

• il testo e le scelte stilistiche 

 
Analisi e produzione di testi non letterari 

• testo descrittivo 

• testo argomentativo 

• relazione 

• lettera 

• verbale 

• articolo di cronaca 

esercitazioni sulle diverse tipologie testuali 

 
Il testo narrativo letterario 

 

• Struttura e analisi del testo narrativo: il narratore 

 

Testi 

Erri De Luca – “A forma di altare” 

 

• Struttura e analisi del testo narrativo: il tempo e la struttura del testo narrativo 

 

Testi 

Vitaliano Brancati – “Storia di un uomo che per due volte non rise” 

 

• Struttura e analisi del testo narrativo: lo spazio della narrazione 
 

Testi 

Italo Calvino – “Marcovaldo al supermarket” 

 

• Struttura e analisi del testo narrativo: i personaggi 



Testi 

Piero Chiara – “Ti sento, Giuditta” 

 

• Struttura e analisi del testo narrativo: la lingua e lo stile 

 

 
Distinzione dei generi letterari e loro caratteristiche 

 

• Fiaba e favola 

 

Testi 

Carlo Collodi – “Pinocchio e l’uovo” 

Gianni Rodari – “Il semaforo blu” 

  

• Narrazione fantastica, fantasy e fantascienza 

 

• Giallo e horror 

 

Testi 

Agatha Christie – “Doppio indizio” 

 

• Narrativa umoristica 

 

Testi 

Giovanni Boccaccio – “Calandrino lapidato” 

 

• Narrativa sociale 

 

Testi 

Honoré de Balzac – “La pensione Vauquer” 

 

• Narrativa storica 

 

Testi 

Rosella Postorino – “Il cibo del Fuhrer” 

Umberto Eco – “Un monastero misterioso” 

 

• Narrativa d’introspezione 

 

Giuseppe Berto – “Il padre senza volto” 

 

• Narrativa di formazione 

 

Testi 

Jerome D. Salinger – “Alla ricerca di un tetto” 

 

• Narrativa di viaggio 

 

Testi 

Jack Kerouac – “Destinazione New Orleans” 

 



 

 

L’epica classica 

 

• Alle origini dell’Epica 

• Il mito 

• L’epopea di Gilgamesh 

 

Testi 

“Il pianto di Gilgamesh” 

 

• Il mito greco e romano 

 

Testi 

Publio Ovidio Nasone – “Narciso” 

 

• La questione omerica 

• L’epica omerica: Iliade  

 

Testi 

“Il proemio” 

“La morte di Patroclo” 

 

• L’epica omerica: Odissea 

 

Testi 

“La maga Circe” 

“La strage dei Proci” 

 

 

  
EDUCAZIONE CIVICA 

Primo quadrimestre 

Tematica 

La Costituzione  

Competenze riferite al PECUP 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale  

Legalità e territorio:  
 Agenda 2030 obiettivo 5- Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile:  
M.Miller “Circe” 

 

 
Secondo quadrimestre 

Tematica 



Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale) 

Competenze riferite al PECUP 

1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 Ore Obiettivi Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere testi 

significativi 

dell’epopea 

risorgimentale. 

Maturare 

attraverso la lettura 

dei testi il senso di 

appartenenza allo 

Stato. 

L’inno di Mameli 

 

 

E. De Amicis. Da 

“Cuore”: 

La piccola vedetta 

lombarda. 

Riconoscere i modelli 

dell’immaginario 

collettivo relativi 

all’idea di Patria e 

Nazione, individuando 

le relazioni esistenti 

tra cultura, istituzioni 

e scelte espressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Secondo Biennio: Classe: 4^ Sez. B  

 

Francesco Guicciardini 

• La vita; Ricordi; Storia d’Italia 

 

L’età della Controriforma 

• Storia, società e cultura 

 

Il poema epico nell’età della Controriforma:Torquato Tasso 

• La vita; Epistolario; Rime; Gerusalemme liberata 

 

Testi 

Gerusalemme liberata: Proemio, I, 1-5 

 

                                      

L’età del Barocco e della nuova scienza 

• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 

• La lirica Barocca: Giovan Battista Marino 

Testi 

Donna che si pettina 

                                                            

 

• La trasformazione del poema epico 

• La trattatistica e la prosa storico-politica 

• La letteratura drammatica 

 

 

Galileo Galilei  

• Il metodo sperimentale e la nascita della prosa scientifica  

Testi 

 

Atti del processo a Galileo 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Confutazione dell’Ipse dixit 

 

                                                          

L’età della ragione e dell’Illuminismo 

 

• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 



• La trattatistica dell’Illuminismo: Cesare Beccaria e Pietro Verri 

 

Testi 

La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Pietro Verri – Osservazioni sulla tortura, cap.VII: L’esecuzione e la “colonna infame “ 

Sebastiano Vassalli – Chimera: Il rogo di una strega 

 

 

Carlo Goldoni 

 

• La vita; la visione del mondo; la riforma della commedia; la lingua 

 

Testi 

La locandiera 

 

 

Giuseppe Parini 

 

• La vita; Parini e gli Illuministi; Il Giorno 

 

Testi 

Il Giorno: La vergine cuccia 

Odi: La salubrità dell’aria 

 

 

Vittorio Alfieri 

 

• La vita; I rapporti con l’Illuminismo; le idee politiche; le Satire e le Commedie; la 

poetica tragica 

 

Testi 

Mirra: Il segreto di Mirra 

 

 L’età napoleonica 

• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 

• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia 

Ugo Foscolo 

• La vita; cultura e idee; Ultime lettere di Jacopo Ortis; Odi e Sonetti; Dei sepolcri; le 

Grazie 

Testi 

Ultime lettere di Jacopo Ortis: Il sacrificio della patria nostra è consumato 

Odi e Sonetti: Alla sera 

                      In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri 

 



 

 

 

L’età del Romanticismo 

 

• Società e cultura 

• Storia della lingua e fenomeni letterari 

• Il Romanticismo in Italia 

 

Alessandro Manzoni 

• Vita; opere prima della conversione; opere dopo la conversione; Inni sacri; lirica 

patriottica e civile; tragedie; Promessi Sposi 

Testi 

Adelchi: Morte di Ermengarda; coro dell’atto IV 

Promessi Sposi: La sventurata rispose; cap.X 

 

DIVINA COMMEDIA 

 

Il Purgatorio: struttura e caratteri della cantica                                                                                                                         

 

Lettura e commento dei canti I, II, III, V, VI, VIII, XI, XXI  

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA  

Esercitazioni sulle tipologie di verifica scritta dell’Esame di Stato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive 

integrazioni 

 

Primo quadrimestre  

Tematica 

Dignità e diritti umani 

Competenza riferita al PECUP 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale  

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere 

l’importanza del 

rinnovamento 

culturale portato 

dall’Illuminismo 

relativamente ai 

concetti di libertà, 

uguaglianza e 

tolleranza. 

C. Beccaria. “Dei delitti 

e delle pene”: Contro la 

pena di morte. 

 

Voltaire. “Trattato sulla 

tolleranza”. Religione e 

tolleranza. 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento 

 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

Educazione alla salute e al benessere 

Competenza riferita al PECUP 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere 

l’importanza del 

rinnovamento 

culturale portato 

dall’Illuminismo 

relativamente ai 

concetti di “sanità 

fisica, psichica e 

morale”. 

Conoscere gli 

elementi del pensiero  

fisiocratico presenti 

nella visione 

economica pariniana. 

La critica di Parini ad 

una forma di agricoltura 

speculativa e malsana. 

Da “Le Odi”: La 

salubrità dell’aria. 

 

Il costo delle “Indiche 

merci”:”mille navi” e 

“umano sangue” nella 

sdegnata ricostruzione 

delle imprese dei 

Conquistadores.Da “Il 

Giorno”:Il risveglio del 

giovin signore, vv.125-

157 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo 

e comprenderne gli 

elementi di 

continuità e di 

mutamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Secondo Biennio: Classe: 4^ Sez. B  

 

 

LETTERATURA 

 

L’età di Cesare 

 

• Catullo e i Poetae novi 

 

Testi 

Liber Catulli: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus 

                      Odi et amo 

                     Un invito a cena 

                    Sulla tomba del fratello 

 

• Cesare: vita; i Commentarii; attendibilità storica delle opere di Cesare; lingua e stile 

 

Testi 

De bello gallico: Geografia della Britannia e costumi dei Britanni, V, 13-14 

 

• Sallustio: la funzione della storiografia e il ruolo dello storico; De Catilinae 

coniuratione; Bellum Iugurthinum; Historiae; lo stile 

 

Testi 

De Catilinae coniuratione: Ritratto di Catilina 

 

La filosofia e l’oratoria del I sec. a.C.   

• Cicerone, il maestro dell’humanitas , il filosofo  e l’oratore  

 

Testi 

I Catilinaria: Contro Catilina- esordio e conclusione, I, 1-2 

Pro Caelio: L’attacco a Clodia, 30-32, 47-50 

Tusculanae Disputationes: Cultura greca e cultura romana a confronto I, 3-5 (in traduzione) 

De finibus bonorum et malorum: La dottrina epicurea non promuove l’impegno, II, 75-77              

                                                      (in traduzione) 

Laelius: L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste, 17.20 

 

La nascita del Principato: Profilo storico e culturale dell’età augustea  

L’esaltazione di Roma nel segno della tradizione  



• Publio Virgilio Marone: vita; Bucoliche; Georgiche; Eneide 

 

Testi 

Bucolica I: Melibeo e Titiro, i pastori contadini 

Eneide: Proemio, I, 1-11 

             L’ultimo colloquio tra Enea e Didone, IV, vv.296-330 

Georgiche: Amore e morte: Orfeo ed Euridice, IV, 453-527 

 

• Orazio e la Satira: vita; Satire; Odi; Epodi; Epistole 

Testi 

Sermones: Città e campagna, II,6 

 

La storiografia dell’età di Augusto 

• La riflessione storica di Tito Livio: vita; Ab urbe condita libri (fonti, metodo, scopo e 

stile dell’opera) 

 

Testi 

Ab Urbe condita libri: Enea sbarca sulle rive del Lazio, I,1 (in traduzione) 

                                    Tarpea, I,11,5-9 

                                    La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia, I,58 

                                   L’apologo di Menenio Agrippa, II,32,8-12;33,1-3 (in traduzione) 

La lirica e la poesia elegiaca  

• Tibullo: vita; Corpus Tibullianum 

Testi 

Corpus Tibullianum: Il discidium da Delia, I, 5, 1-48 (in traduzione)  

  

• Properzio: vita; Elegie 

Testi 

Elegie: Amore oltre la morte, IV, 7 (in traduzione) 

 

• Ovidio: vita; Amores; Heroides; Ars amatoria; Fasti; Metamorfosi 

 

Testi 

Heroides: Lettere di Paride ed Elena, XVI, vv.281-340 (in traduzione) 

Ars amatoria: L’arte di ingannare, I, vv.611-614; 631-646 (in traduzione) 

Metamorfosi: Apollo e Dafne, I, vv.452-567 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Primo quadrimestre  

Tematica 

Dignità e diritti umani 

Competenza riferita al PECUP 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

• Saper leggere e comprendere testi di diversa natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale  

Legalità e territorio: Anime nere - G.Criaco  

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Latino 

LS 

1 Conoscere 

l’evoluzione del 

concetto di 

Humanitas nel 

mondo romano 

attraverso la 

testimonianza 

degli autori. 

Graecia capta ferum 

victorem cepit: L’idea 

di Humanitas nel 

mondo romano. 

Cicerone: De natura 

deorum; II, 153-168 

Cogliere 

l’originalità e la 

specificità delle 

scelte ideologiche 

e letterarie 

dell’intellettuale 

in relazione alla 

tradizione 

culturale, al 

potere politico e 

all’evoluzione dei 

rapporti sociali. 

 Secondo quadrimestre  

Tematica 

Educazione alla salute e al benessere 

 

Competenza riferita al PECUP 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Latino  

LS 

1 Conoscere le 

modalità con le quali 

i Romani si 

prendevano cura del 

proprio benessere 

psico-fisico. 

Salus per Aquam: da 

Roma antica ad oggi, 

al centro corpo, spirito 

e natura 

Assumere un 

atteggiamento 

positivo e 

propositivo atto a 

mobilitare le 

risorse personali e 



 

 

 

Conoscere le 

intenzioni 

comunicative e i 

valori estetico-

culturali delle 

Georgiche 

 (Plin., Nat. Hist. 

XXXI, 1, 2 6). 

 

La peste nel Norico 

 ( Verg.III, vv.478-

536) 

sociali per puntare 

alla salute e al 

benessere. 

Riconoscere i 

nessi tra 

conoscenze 

scientifiche e 

produzione 

artistico-letteraria. 

Saper cogliere 

nella tragedia del 

mondo animale la 

metafora della 

sofferenza 

dell’umanità. 

 

 

 

Reggio Calabria, 10/06/2022                                   prof.ssa Patrizia Brigandì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


