
 

 

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria 

Anno scolastico 2021-2022 

Classe I G 

Programma di Italiano 
 

Docente: prof.ssa Maria Concetta Caccamo 

 

Modulo 1– Riflessioni sulla lingua italiana 
Il significato e la struttura delle parole 

 Parole e significati; la rete di significati; rapporti di significato tra le parole; la struttura e la 

trasformazione delle parole. 

La morfologia 

• Il verbo 

• Il nome 

• L’articolo 

• L’aggettivo 

• Il pronome 

• Le parti invariabili 

Sintassi della frase semplice 

• La struttura della frase semplice: soggetto e predicato. 

• Le espansioni: attributo, apposizione e complementi diretti, indiretti e predicativi.  

 

Modulo 2 – Le abilità comunicative 

Ascoltare 

Le strategie dell’ascolto: decodificare i messaggi; gli appunti. 

Leggere 

Il testo scritto e la comunicazione; le strategie di lettura; la lettura studio. 

Il testo e la comunicazione 

Le caratteristiche formali del testo, la coerenza, la coesione. 

 

Modulo 3– Analisi e produzione di testi  
I generi e le diverse tipologie testuali.  Il riassunto e la parafrasi: il riassunto  di varie tipologie 

testuali. L’operazione di riscrittura e la parafrasi del testo poetico epico. L’analisi testuale: modalità 

e finalità dell’analisi testuale. 

 

Modulo 4– Il testo narrativo 
La struttura narrativa: la scomposizione del testo in sequenze, la fabula e l’intreccio, lo schema 

narrativo. La rappresentazione dei personaggi. Lo spazio e il tempo. Il narratore e il patto narrativo. 

Il punto di  vista e la focalizzazione. Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario, il ritmo 

stilistico.I temi I generi della narrazione. La fiaba e la favola. La narrativa fantastica. La 

fantascienza. L’horror. La narrativa realista(approfondimento su G. Verga). La narrativa storica. La 

narrativa di formazione. La narrativa psicologica(approfondimento su L. Pirandello).  

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

Esopo: Il topo di campagna e il topo di città; La cicala e la formica 

J. e W Grimm: Cappuccetto rosso 

C. Perrault: Barbablù 

H. Murakami: Il mostriciattolo verde 

Italo Calvino: La ribellione di Cosimo 



 

 

F. Herbert: Paul e il cercatore assassino 

F. Brown: La rappresaglia 

E. A. Poe: Il gatto nero 

G. Boccaccio: Chichibio e la gru; Lisabetta da Messina 

G. Flaubert: L’inquietudine di Emma 

G. de Maupassant: La collana 

G. Verga: Rosso Malpelo 

S. Vassalli: La figlia di nessuno 

L. Pirandello: Il treno ha fischiato 

Lettura integrale dei romanzi Qualcosa di C. Gamberale; L’amico ritrovato di F. Ulhman, Io non ho 

paura di N. Ammaniti; La metamorfosi di F. Kafka. 

 

Modulo 5 – Le origini della narrazione: il mito. Il poema epico classico 
Le caratteristiche del mito e il suo rapporto con l’epica. Approfondimento sul mito di Alcesti. Le 

Metamorfosi.  L’epica omerica: Omero e la questione omerica; aedi e rapsodi; gli dei dell’epica 

greca e romana. La Iliade: la struttura, l’antefatto, l’argomento, lo spazio e il tempo, i personaggi, i 

temi, la voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco, la trama. L’ Odissea: 

la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, i personaggi, i temi, la voce 

narrante, lo stile, la trama. Virgilio. L’Eneide: la struttura, la continuità e l’innovazione rispetto ai 

poemi omerici, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, la voce narrante e lo stile, il 

personaggio di Enea, i temi, i personaggi principali, la trama.   

Testi 

Agli albori della storia 

Apollodoro: Deucalone e Pirra 

T. Livio : Il ratto delle Sabine 

Miti a Confronto “Chi dice donna dice danno” 

Eva e il peccato originale dalla Bibbia 

Esiodo: Pandora e i mali del mondo 

Miti a confronto “Uccidere il fratello” 

Caino e Abele dallla Bibbia 

Eschilo: Eteocle e Polinice 

T. Livio: Romolo e Remo 

dall’ Iliade: Proemio; Lo scontro fra Achille e Agamennone; Ettore e Andromaca; La morte di 

Ettore    

dall’ Odissea: Proemio;L’incontro tra Nausicaa e Odisseo; Nella terra dei Ciclopi: Polifemo; La 

maga Circe:  L’incontro con le Sirene; La strage 

dall’ Eneide: Proemio;Il racconto di Enea: Laocoonte, l’inganno di Sinone, il cavallo di Troia 

 
Il programma è stato letto ed approvato in data odierna dagli allievi 

 

Reggio Calabria, 03/06/2022 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente 

                                                                                                    

                                                                                                          prof.ssa Maria Concetta Caccamo 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe I sez. G 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Competenze Standard Moduli Capacità/abilità 

specifiche 

Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua 

latina nelle forme, nelle 

strutture e nel lessico 

 

 

Leggere e analizzare 

per comprendere e 

interpretare un testo 

latino 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

 

MODULO 1  

 

MORFOLOGIA DI 

BASE 1 

+ 

ELEMENTI DI 

SINTASSI DELLA 

FRASE SEMPLICE 

 

 

 

 

 

Leggere speditamente e 

correttamente. 

Riconoscere la 

declinazione di 

appartenenza di un 

sostantivo. 

 

Riconoscere la funzione 

logica dei diversi casi di 

un sostantivo della 1ª 

declinazione e della 2ª 

declinazione. 

 

 

 

 

 

 

Saper declinare 

espressioni formate da 

un sostantivo e da un 

aggettivo concordato 

con esso. 

 

Saper coniugare 

l’indicativo presente, 

imperfetto, futuro 

semplice, del verbo sum 

e delle 4 coniugazioni 

attive. 

Saper coniugare 

l’imperativo. 

Saper analizzare 

 

La fonologia e la 

pronunzia del latino 

 

Morfologia delle forme  

nominali: norme 

generali 

 

 

La 1^ e la 2^ 

declinazione 

 

Le prime funzioni 

logiche: soggetto, 

predicato, 

complementi di 

specificazione, 

termine, oggetto, 

vocazione, mezzo, 

attributo, apposizione 

 

Gli aggettivi della 1ª 

classe 

 

 

 

 

Il paradigma del verbo 

latino 

L’indicativo presente, 

imperfetto, futuro 

semplice del verbo sum 

e delle 4 coniugazioni 

attive e passive. 

L’imperativo 



 

 

correttamente una forma 

verbale, individuando 

persona, numero e 

diatesi. 

 

Saper svolgere l’analisi 

logica di brevi frasi. 

 

Essere in grado di 

svolgere semplici 

esercizi di varia 

tipologia. 

 

Comprendere e tradurre 

correttamente frasi o 

brevi testi dal latino in 

italiano. 

 

Saper usare il 

dizionario. 

 

 

 

Complementi di causa, 

di compagnia, di 

argomento, di luogo, di 

tempo, di modo, di 

qualità, di materia. 

 

Il dativo di possesso 

 

 

 

 

Competenze Standard Moduli Capacità/abilità 

specifiche 

Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua 

latina nelle forme, nelle 

strutture e nel lessico 

 

 

Leggere e analizzare 

per comprendere e 

interpretare un testo 

latino 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

MODULO 2  

 

MORFOLOGIA DI 

BASE 2 

+ 

ELEMENTI DI 

SINTASSI DELLA 

FRASE COMPLESSA 1 

 

 

Riconoscere la funzione 

logica dei diversi casi di 

un sostantivo della 3ª 

declinazione. 

Saper risalire al 

nominativo di un 

sostantivo della 3ª 

declinazione. 

 

 

Saper declinare un 

aggettivo della 2ª classe. 

Saper usare il lessico 

studiato in funzione 

della comprensione di 

frasi o di brevi testi. 

 

 

La 3ª declinazione 

(desinenze, 

particolarità, lessico di 

base) 

 

 

 

 

 

 

Gli aggettivi della 2ª 

classe 

Il participio presente e 

passato 

 

 

 

L’indicativo perfetto 



 

 

6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

Saper coniugare 

l’indicativo perfetto, del 

verbo sum e delle 4 

coniugazioni attive. 

Saper analizzare 

correttamente una forma 

verbale, individuando 

persona, numero e 

diatesi. 

 

 

Saper svolgere l’analisi 

logica di brevi frasi. 

 

Essere in grado di 

svolgere semplici 

esercizi di varia 

tipologia. 

 

 

Comprendere e tradurre 

correttamente frasi o 

brevi testi dal latino in 

italiano 

 

 

del verbo sum e delle 4 

coniugazioni attive e 

passive 

 

 

 

 

 

 

Complementi di fine, 

di limitazione, 

predicativo 

dell’oggetto, d’agente e 

di causa efficiente 

 

 

 

 

Competenze Standard Moduli Capacità/abilità 

specifiche 

Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua 

latina nelle forme, nelle 

strutture e nel lessico 

 

 

Leggere e analizzare 

per comprendere e 

interpretare un testo 

 

MODULO 3  

 

MORFOLOGIA DI 

BASE 3 

+ 

ELEMENTI DI 

SINTASSI DELLA 

 

Riconoscere la funzione 

logica dei diversi casi di 

sostantivi della 4ª 

declinazione  

 

 

Saper coniugare 

l’indicativo 

 

La 4ª declinazione 

(desinenze, 

particolarità, lessico di 

base) 

 

 

 

L’indicativo 



 

 

latino 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

FRASE COMPLESSA 2 

 

piuccheperfetto e futuro 

anteriore del verbo sum 

e delle 4 coniugazioni 

attive. 

Saper analizzare 

correttamente una forma 

verbale, individuando 

persona, numero e 

diatesi. 

 

 

Saper individuare il 

gruppo di appartenenza 

di un pronome; saper 

declinare i pronomi 

studiati. 

 

 

Saper riconoscere e 

tradurre correttamente le 

proposizioni temporali e 

causali. 

 

 

 

Saper svolgere l’analisi 

logica di frasi semplici e 

di facili periodi, 

individuando le funzioni 

dei casi, i complementi 

da essi espressi, le 

subordinate studiate. 

 

Essere in grado di 

svolgere semplici 

esercizi di varia 

tipologia. 

 

 

Comprendere e tradurre 

correttamente frasi o 

brevi testi dal latino in 

piuccheperfetto e 

futuro anteriore del 

verbo sum e delle 4 

coniugazioni attive e 

passive 

 

 

 

 

 

 

I pronomi personali, 

riflessivi, possessivi 

 

 

 

 

La proposizione 

temporale con 

l’indicativo. 

La proposizione 

causale con 

l’indicativo. 

 

 

 

 



 

 

italiano. 

 

 

Competenze Standard Moduli Capacità/abilità 

specifiche 

Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua 

latina nelle forme, nelle 

strutture e nel lessico 

 

 

Leggere e analizzare 

per comprendere e 

interpretare un testo 

latino 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

 

MODULO 4  

 

MORFOLOGIA DI 

BASE 4 

+ 

ELEMENTI DI 

SINTASSI DELLA 

FRASE COMPLESSA 3 

 

+ 

 

CIVILTÀ 

 

 

Riconoscere la funzione 

logica dei diversi casi di 

sostantivi della 5ª 

declinazione  

 

 

 

 

Saper coniugare il 

congiuntivo presente, 

imperfetto, perfetto e 

piuccheperfetto del 

verbo sum  

 

 

 

 

Saper svolgere l’analisi 

logica di frasi semplici e 

di facili periodi, 

individuando le funzioni 

dei casi, i complementi 

da essi espressi, le 

subordinate studiate. 

 

Essere in grado di 

svolgere semplici 

esercizi di varia 

tipologia. 

 

Comprendere e tradurre 

correttamente frasi o 

brevi testi dal latino in 

italiano. 

 

La 5ª declinazione 

(desinenze, 

particolarità, lessico 

di base) 

 

 

 

 

Il modo congiuntivo 

del verbo sum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludus e Schola a 



 

 

 

Riconoscere, 

interpretare e 

contestualizzare aspetti 

caratteristici della 

cultura e della civiltà del 

mondo romano 

attraverso lo studio del 

lessico e delle fonti 

 

Roma 

Figure di eroi 

nazionali nell’opera 

di Tito Livio 

 

 

Il programma è stato letto ed approvato in data odierna dagli allievi 

 

 

Reggio Calabria, 03/06/2022 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente 

                                                                                                    

                                                                                                          prof.ssa Maria Concetta Caccamo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe V sez. G 

Anno Scolastico 2021-2022 

 
 

 

Modulo I: Società e cultura nell’età crisi della res publica  

 

Quadro storico, politico e culturale dell’età di Cesare. 

 

dal De Catilinae coniuratione di Salliustio:  capp. V,XXV, LX,LXI  

 

Cicerone: la vita, le orazioni (giudiziarie e deliberative, lo stile oratorio), le opere retoriche, 

politiche e filosofiche, il pensiero e lo stile nelle opere filosofiche, gli epistolari. 

Testi 

I Catilinaria, 1-2; II Catilinaria, 7-9 

De republica, VI Somnium Scipionis, “L’ elogio della costituzione mista”, "Il destino ultraterreno 

dei benemeriti della patria" 

De amicitia , “L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste”; capp. 17-20 (in traduzione); 

“La fides è alla base dell’amicizia” 65-66. 

De natura deorum: capp. 153-168 (in traduzione) 

 

Lucrezio: i dati biografici, la poetica, i modelli letterari, il contenuto e la struttura compositiva del 

De rerum natura, il messaggio ideologico, il pessimismo lucreziano. 

Testi 

dal De rerum natura in traduzione: “La funzione della poesia” I, vv.921-950; “Il mondo non è stato 

creato per l’uomo” V, vv.195-234; “La peste” VI, vv.1230-1246, 1272-1286 

 

 

Modulo II: L’epopea di Roma: azione politica e rappresentazione storica 

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax augusta e la 

nascita del principato, la restaurazione morale e religiosa, il consolidamento dei confini e 

l’espansione dell’impero, la politica culturale di Augusto, l’estetica alessandrina nella poesia 

augustea, il circolo di Mecenate e gli altri promotori di cultura.   

  

Virgilio: dati biografici e cronologia delle opere, le Bucoliche (i modelli e la poetica, i contenuti, i 

temi), le Georgiche (la struttura e i caratteri, i contenuti, i temi), l’Eneide (la struttura e i rapporti 

con l’epica latina, i contenuti, il rapporto con i modelli, il protagonista e il messaggio), i caratteri 

formali della poesia di Virgilio.   

Testi 

Bucoliche, Egloga I 

Georgiche, “Amore e morte: Orfeo ed Euridice”, IV, vv. 453-527 (in traduzione); “La peste del 

Norico”, III, vv. 478-536 (in traduzione). 

Eneide, Il Proemio I, vv. 1-11;” Didone innamorata” IV, vv.65-89 ; in traduzione: “La morte di 

Priamo”, ”La caduta di Troia”, ”Il vendicatore”. 

 

Tito Livio 

I dati biografici; la struttura e i contenuti degli Ab urbe condita; le fonti dell’opera e il metodo di 

Livio; le finalità e i caratteri ideologici dell’opera; le qualità letterarie e lo stile. 

 Testi 



 

 

dagli Ab urbe condita: “L’intervento delle donne Sabine”; “La violenza di Tarquinio e il suicidio di 

Lucrezia”; “Lo scontro tra Orazi e Curiazi” 

 

 

 

Modulo III: La forza della ragione e le ragioni del sentimento 

 

Orazio: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, l’ideologia e la concezione del tempo e 

dell’uomo, le Satire, gli Epodi, le Odi, le Epistole. 

Testi 

Est modus in rebus (Sermones, I,1, 106-121) (lettura in traduzione) 

Carpe diem (Carmina, I,11) 

Aurea mediocritas (Carmina, II,10) (lettura in traduzione) 

Il sigillo (Carmina, III,30) (lettura in traduzione) 

 

L’elegia latina 

Tibullo: la vita e la cronologia delle opere,le elegie del primo e del secondo libro del corpus 

tibullianum, i caratteri della poesia tibulliana,, la lingua e lo stile. 

Properzio:la vita e la cronologia delle opere, i caratteri dell’arte properziana e la sua evoluzione., il 

Monobyblos e le elegie degli altri libri. 

 

Metrica (argomenti svolti nel corso dell’intero anno) 

L’esametro dattilico; il distico elegiaco; il trimetro giambico scazonte. 

 

Il programma è stato letto ed approvato in data odierna dagli allievi 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2022 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente 

                                                                                                    

                                                                                                          prof.ssa Maria Concetta Caccamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V sez. G 

Anno scolastico 2021/2022 

 
Libri di testo 

 

G. Baldi., S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 4, 5.1, 5.2, 6 

Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia-Nuova edizione integrale, Sei 

 
 

Modulo di raccordo: A. Manzoni 

 

I promessi sposi (la scelta del genere del romanzo, confronto col romanzo storico, le diverse 

redazioni del romanzo e le principali differenze tra esse, il quadro polemico del Seicento, l’ideale 

manzoniano di società, liberismo e cristianesimo, l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo 

e Lucia, il finale e il rifiuto dell’idillio, la concezione manzoniana della Provvidenza, l’ironia verso 

la narrazione, i lettori e i personaggi, la questione della lingua). 

 

 

Modulo 1. Leopardi: individuo alla ricerca di un rapporto con sé stesso e con il mondo 

 

La vita, Lettere e scritti autobiografici (lo Zibaldone), il pensiero e la poetica, Leopardi e il 

Romanticismo, i Canti, le Operette morali.   

Testi 

dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; 

dai Canti: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Il passero 

solitario, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra (vv. 1-51 87-122, 

289-317) 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

Modulo 2. La rappresentazione del reale 

 

Il contesto storico - culturale dell’Italia postunitaria. La cultura del Positivismo: contesto e 

protagonisti, il Naturalismo francese, il Verismo italiano, confronti. L’inchiesta Franchetti Sonnino. 

 

G. Verga 

La poetica del Verismo italiano, la tecnica narrativa di Verga, l’ideologia verghiana, confronto con 

il naturalismo zoliano. La vita e la formazione, il periodo preverista, l’approdo al Verismo e Vita 

dei campi, il “ciclo dei Vinti” e  I Malavoglia, Novelle rusticane e le altre raccolte, Mastro-don 

Gesualdo. 

Testi 

Nedda 

da Vita dei campi: La Premessa a L’amante di gramigna, Rosso Malpelo. 

da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia: la Prefazione al “Il ciclo dei Vinti”, “La conclusione del romanzo: l’addio al 

mondo pre-moderno" 

da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” 

 



 

 

 

Modulo 3. Dal realismo ad una nuova poetica: attrazione e rifiuto della “modernità” 

 

Il contesto storico - culturale europeo e italiano della seconda metà dell’Ottocento. La posizione 

dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. La Scapigliatura. 

 

Il Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica, temi e miti della 

letteratura decadente, l’Estetismo, la poesia simbolista. 

Testi 

da I fiori del male di C. Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze, Spleen 

da Un tempo e poco fa di P. Verlaine: Languore 

dalle Poesie di A. Rimbaud: Vocali 

 

G. d’Annunzio 

La vita, l’estetismo, i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo 

“notturno”. 

Testi 

da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli”. 

dal Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”(l’incipit); “ Il vento di barbarie 

della speculazione edilizia” 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

G. Pascoli  

La vita, la visione del mondo e la poetica, le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio, 

Poemetti, Poemi conviviali; i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali. 

Testi 

da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Temporale, Il lampo 

dai Poemetti: Digitale purpurea 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera 

 

 

Modulo 4. La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

 

Contesto storico-culturale del primo Novecento: la fondazione della psicanalisi, la crisi della 

scienza. Le Avanguardie storiche. Il Futurismo. I poeti crepuscolari. 

Testi 

F. T: Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista, 

G. Gozzano:  La signorina Felicita (I vv. 1-30; III  vv. 73-114; IV vv. 133-156),Totò Merùmeni da I 

colloqui 

 

I. Svevo 

La vita, la cultura di Svevo, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Testi 

da La coscienza di Zeno: “ Il fumo”,“La morte del padre”, ”La conclusione del romanzo: la profezia 

di un’apocalisse cosmica” 

 

 L. Pirandello 

La vita, la visione del mondo e la poetica, Novelle per un anno, i romanzi (Il fu Mattia Pascal, 

Serafino Gubbio Operatore, Uno nessuno centomila), le opere teatrali, l’ultimo Pirandello. 

Testi 

dall’Umorismo: “Un’arte che scompone il reale”(passim) 



 

 

da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato 

 dal Il fu Mattia Pascal:”Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

da Uno,nessuno e centomila:”Nessun nome” 

da Enrico IV: “Il filosofo mancato e la tragedia impossibile” 

 

Modulo 5. La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia (svolto dopo il 

15 maggio) 

 

G. Ungaretti 

La vita, la poetica, L’ Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore. 

Testi 

da L’Allegria: Sono una creatura; Veglia; Mattina; San martino del Carso; Soldati; Fratelli 

 

E. Montale 

La vita, la poetica, Ossi di seppia, Le occasioni, Bufera ed altro, Satura. 

Testi 

da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere  

ho incontrato   

da Le occasioni: Non recidere,forbice, quel volto 

 da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almemo… 

 

L’Ermetismo. S. Quasimodo.   

Testi 

da Ed è subito sera di S. Quasimodo: Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno di S. Quasimodo: Alle fronde dei salici 

 

U. Saba 

La vita, la poetica, il Canzoniere. 

Testi 

dal Canzoniere: La capra, Mio padre è stato per me l’assassino 

 

 

Modulo 6. La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa    

 

Il Neorealismo  

 

Italo Calvino (svolto dopo il 15 maggio) 

La vita, il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica, il filone fantastico. 

Testi 

da Marcovaldo va in città: “Marcovaldo al supermarket” 

da Ultimo viene il corvo: I figli poltroni 
 

Beppe Fenoglio 

La vita, La malora,  Il partigiano Johnny. 

Testi 

da La malora: “Decadenza di una famiglia contadina” 

 

Primo Levi 

La vita, Se questo è un uomo 

Testi 

da Se questo è un uomo: “L’arrivo nel Lager” 



 

 

 

Pier Paolo Pasolini (svolto dopo il 15 maggio) 

La vita e le opere. Ragazzi di vita. 

 

Cesare Pavese (svolto dopo il 15 maggio) 

La vita, le opere. La casa in collina; La luna e i falò. 

 

Struttura, ordinamento morale, temi di fondo, stile e lingua del Paradiso 

Parafrasi ed analisi tematica dei seguenti canti: I, III, VI,  XI,  XV (vv.88-135); XVII. 

 

Il programma è stato letto ed approvato in data odierna dagli allievi 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2022 

 

 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente 

                                                                                                    

                                                                                                          prof.ssa Maria Concetta Caccamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI LATINO  

Classe V sez. G 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Libro di testo 

 

Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 2 e 3, Paravia 

 

Modulo di raccordo:  Tito Livio 

I dati biografici; la struttura e i contenuti degli Ab urbe condita; le fonti dell’opera e il metodo di 

Livio; le finalità e i caratteri ideologici dell’opera; le qualità letterarie e lo stile. 

dagli Ab urbe condita: “L’intervento delle donne Sabine”; “La violenza di Tarquinio e il suicidio di 

Lucrezia”. 

Lettura in traduzione: “Lo scontro tra Orazi e Curiazi” 

 

Modulo 1: L’intellettuale e il suo tempo tra consenso e dissenso 

L’ età giulio-claudia: gli eventi, la cultura e la politica. 

Fedro 

I dati biografici, i cinque libri di favole,  i contenuti e le caratteristiche dell’opera 

Lupus et agnus, Fabulae I,1 

Seneca 

 I dati biografici, i Dialogi, i trattati, le Naturales quaestiones, le Epistulae ad  Lucilium, lo stile 

della prosa, le tragedie, l’Apokolokyntosis. 

dal De brevitate vitae : “E’ davvero breve il tempo della vita?”, I, 1-4; 

dal De clementia lettura in traduzione: “La clemenza”;  

dalle Epistulae ad Lucilium: "Solo il tempo ci appartiene",I; “La morte come esperienza 

quotidiana”, 24, 20-21; “Come devono essere trattati gli schiavi”,47, 1-4” 

Lettura in traduzione 47, 4-13: “Gli umili compiti degli schiavi” ; “I veri schiavi”  

Lucano 

I dati biografici, fonti e contenuto del Bellum civile (o Pharsalia), le caratteristiche dell’epos di 

Lucano, l’ideologia e i rapporti con l’epos virgiliano, i caratteri dei personaggi. 

dal Bellum Civile: “Il risveglio di un morto”, VI, vv.719-723, 750-762 

Lettura in traduzione:” I ritratti di Pompeo e di Cesare”, I, vv.129-157; ”Il ritratto di Catone”,II, 

vv.380-391  

Persio 

I dati biografici, la poetica, i contenuti e lo stile delle Satire. 



 

 

 Lettura in traduzione: “Un genere contro corrente: la satira”,I, vv.1-21,41-56,114-125 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, il problema del genere letterario, il 

realismo di Petronio . 

dal Satyricon: “Trimalchione fa sfoggio di cultura”, 50, 3-7 

Lettura in traduzione: “L’ingresso di Trimalchione”, 32-34; “La matrona di Efeso” , 111-112 

 

 

Modulo 2 : L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 
 

Il contesto storico-culturale: l’assolutismo, la ricerca del consenso. 
 

Marziale 

I dati biografici,  la poetica,le prime raccolte, gli Epigrammata e la tecnica compositiva, i temi, 

forma e lingua. 

dagli Epigrammata: I, 10: VIII, 79; X, 10; XII, 18 (vv.1-10). 

Quintiliano 

Il maestro della pedagogia romana, il suo ruolo intellettuale, l’ Institutio oratoria: la struttura, la 

pedagogia e la centralità del magister, l’apprendimento e la socializzazione, il canone 

dell’imitazione, il perfetto oratore, lo stile. 

dall’ Institutio oratoria: “Il maestro come secondo padre”(II,2,4-8); “Importanza di un solido 

legame affettivo(II, 9, 1-3)  

Lettura in traduzione:”I vantaggi dell’insegnamento collettivo”, I,2,11-13,18-20; “L’intervallo e il 

gioco”, I,3,8-12; “Le punizioni”,I,3,14-17- 

Plinio il Vecchio 

Un martire della “scienza”, la Naturalis historia: struttura e contenuto, la concezione della natura, i 

limiti nello studio della natura. 

 

Modulo 3: Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi 

  

Il contesto storico-culturale: il principato illuminato, l’apparente ritorno alla libertas. 

Giovenale 

I dati biografici , la poetica,le satire dell’indignatio: il carattere acre e risentito delle prime sette 

satire, il secondo Giovenale.  

Lettura in traduzione dei passi :"Perché scrivere satire?",I, vv.1-87; 147-171; “Chi è povero vive 

meglio in provincia” III,164-189; “Roma, città crudele con i poveri” III,190-222  

Plinio il Giovane 

I rapporti con il potere, il Panegyricus, l’epistolario. 

dalle Epistulae, lettura in traduzione : “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, 

VI,16; “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani”, X,96,9. 



 

 

Tacito 

I dati biografici e la carriera politica, la riflessione sul principato e il pensiero politico, le Historiae 

e gli Annales: la struttura e il contenuto, il giudizio sul principato, il moralismo dello scrittore, il 

metodo storiografico; l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus. 

dall’ Agricola lettura in traduzione :   “Denuncia dell’imperialismo romano”,30; 

dalla Germania: “Descrizione fisica dei Germani”;  

dalle Historiae lettura in traduzione: “L’inizio delle Historiae”; 

dagli Annales: Lettura in traduzione: il Proemio; “La morte di Seneca, XV, 62 -64;“Ritratto di 

Petronio”, XVI ,18; “Petronio si dà la morte”, XVI, 19;”L’uccisione di Britannico”,XIII,15-16,”Il 

tentativo fallito di matricidio”, XIV, 5-7, “L’incendio di Roma”, XV,38; ”La persecuzione contro i 

cristiani”, XV,44  

  

Modulo 4: Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

L’età degli Antonini: contesto storico-culturale. 

Apuleio 

I dati biografici, l’ Apologia, le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, 

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

Lettura in traduzione dalle Metamorfosi: “Lucio si trasforma in asino”, III, 24-25; “Psiche, 

fanciulla…”, IV, 28-31; “La trasgressione di Psiche”,V, 22-23;  “Il significato delle vicende di 

Lucio”, XI ,13-15 

 

Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente: contesto storico-culturale. 

Quadro generale della letteratura pagana dal III al V sec. d.C.; la letteratura cristiana: i generi, 

l’autodifesa della nuova religione (l’apologetica), la sistemazione della dottrina cristiana. 

 

Agostino (argomento svolto dopo il 15 maggio) 

I dati biografici, le Confessiones, il  De civitate Dei. 

dalle Confessiones lettura in traduzione: “La conversione”,VIII , 12, 28-29;“La misurazione del 

tempo avviene nell’anima”, XI,27; 

 
Il programma è stato letto ed approvato in data odierna dagli allievi 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2022 

 

 

Gli alunni                                                                                                          La docente 

                                                                                                    

                                                                                                          prof.ssa Maria Concetta Caccamo 


