
 

 

CLASSE    2^ sez. C                                                                      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO                                                  docente: prof.ssa Giuseppina Catone 

 

IL testo poetico: caratteri generali 

Le figure retoriche 

Testi: 

Umberto Saba: “L’addio” 

Giuseppe Ungaretti: “Silenzio”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso” e “Soldati” 

Alda Merini: “L’uccello di fuoco” e “Pensieri” 

Giosuè Carducci: “Traversando la Maremma toscana” 

Giovanni Pascoli: approfondimento sulla vita, la poetica e lo stile 

opere: “L’assiuolo”, “Il lampo”, “Il tuono”,  “Sera d’ottobre”, “La mia sera” 

Cardarelli: “Gabbiani” 

Nazim Hikmet: “A mio figlio” 

Giacomo Leopardi: “Il passero solitario” 

Quasimodo: “Uomo del mio tempo” e “Alla fronde dei salici” 

Nelly Sachs: “Oh, i camini” 

Primo Levi: “Voi che vivete sicuri” 

Kavafis: “Itaca” e approfondimento sulla canzone di Francesco Guccini “Odysseus” 

Emily Dickinson: “Io abito la possibilità” 

 

LETTERATURA ITALIANA 

Le origini della letteratura italiana 

L’Europa intorno all’anno Mille 



Dal latino alle lingue volgari 

Letteratura cavalleresca: il ciclo bretone e approfondimento sulla Fata Morgana 

L’ambiente delle corti 

I Poeti provenzali 

La poesia religiosa 

Francesco d’Assisi: “Il Cantico delle Creature” 

Iacopone da Todi: “Donna de Paradiso” 

La corte di Federico II  

La Scuola siciliana  

Iacopo da Lentini: “Io m’aggio posto in core a Dio a servire” e “Amore è un desio che ven da core” 

Il mondo del Comune 

La scuola toscana 

I poeti comico-realistici 

Cecco Angiolieri: “S’i fosse Foco” 

 

PROMESSI SPOSI 

Vita e opere di Alessandro Manzoni 

Il primo romanzo storico  

Lettura e analisi completa di ogni capitolo 

Approfondimenti: 

Ricerca sulla storia vera della Monaca di Monza 

La peste del ‘600 e “la storia della colonna Infame” 

 

 

La docente 

Giuseppina Catone 
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DOCENTE: prof.ssa Giuseppina CATONE 

 

PROGRAMMA SVOLTO  di ITALIANO 

 

 

Ripasso generale Machiavelli e Guicciardini 

 

L’età della Controriforma  

- Lutero e la riforma protestante 

- Concilio di Trento 

- Istituzioni culturali del tempo  

- La compagnia di Gesù 

- L’indice dei libri proibiti 

- La censura da parte della Chiesa Cattolica 

- Il tribunale della santa inquisizione e del santo uffizio 

- Il rapporto tra intellettuali e potere: corte, accademia, editoria 

- Il Manierismo 

- La nuova concezione del mondo e dell’individuo 

- Tommaso Campanella 

- Giordano Bruno 

- Galileo Galilei 

 

Torquato Tasso 

Vita, opere e poetica 

dalle Rime: 

  - Qual rugiada o qual pianto 

 dall’Aminta: 

   “Se ei piace, ei lice” (coro dell’atto I, vv. 557-723) 

 La Gerusalemme liberata; il rapporto tra religiosità esteriore e inquietudine interna; il “Bifrontismo 

spirituale” ; l’opposizione tra visione rinascimentale e visione controriformistica 

 TESTI: 

- Proemio (Gerusalemme liberata I vv. 1-5) 

- La parentesi idilliaca di Erminia (Gerusalemme liberata VII vv. 1-22) 

- La morte di Clorinda (Gerusalemme liberata XII vv. 50-71) 

 “Illusione e delusione nella poesia della Gerusalemme” (Giovanni Getto-interpretazione critica) 

  da “Il padre di famiglia”: La condizione della donna nella società cinquecentesca 

 

Il Barocco  

-La situazione politica 

-La situazione economica 

-La questione religiosa 



 
-Le accademie 

-La rivoluzione filosofico-scientifica 

-L’arte nel Barocco 

-La questione della lingua 

-La lirica in Italia 

 

Gianbattista Marino 

Vita e  poetica 

 - Donna che si pettina (dalla Lira) 

Gabriello Chiabrera  

 - Belle rose porporine 

Giacomo Lubrano 

-    Cedri fantastici 

 

Il concettismo 

La lirica in Spagna e Inghilterra 

La nascita del melodramma 

Dal poema al romanzo 

Alessandro Tassoni 

dalla Secchia rapita I,1-3;5;10-13;25-30;41-51 - Il rapimento della secchia 

 

Miguel De Cervantes 

La vita 

Il Don Chisciotte 

Genesi e scrittura 

Contenuti e significati 

Il Don Chisciotte romanzo “cavalleresco” 

dal Don Chisciotte: 

- Il “Famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia” (libro I, capitolo 1) 

- La “Spaventosa avventura dei mulini a vento” (libro I, capitolo 8) 

- L’elmo di Mambrino è un “Catinelmo” (libro I, capitoli 21 e 44-45) 

 

Il teatro in Italia 

Federico Della Valle 

 

Il teatro in Spagna 

Pedro Calderόn della barca 

da La vita è sogno: 

- La realtà e il sogno (atto II, scena XIX, e atto III, scena III) 

 

Il teatro in Inghilterra 

William Shakespeare 

dall’Amleto: 

- Essere o non essere 



 
 

Galileo Galilei 

La vita; le scoperte scientifiche e il conflitto con la Chiesa; l’abiura di Galileo Galilei (documento); 

il metodo scientifico Galileiano 

 dalle Epistole: 

- Lettera a Benedetto Castelli 

 dal Saggiatore: 

- La favola dei suoni 

“Il dialogo sopra i due massimi del mondo”: genesi, struttura e destinatari; forma e stile 

- L’elogio dell’intelletto umano  

Galileo e la rivoluzione scientifica moderna secondo Brecht 

 

L’età della “Ragione”  

Scenario Politico e trasformazione Economica; la concezione dei diritti 

- La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

Il ritorno alla “Ragione”; l’ Enciclopedia; le accademie; i giornali; la questione della lingua 

 

Pietro Metastasio 

La vita; la riforma del Melodramma 

dalla Didone abbandonata: 

- Enea abbandona Didone (atto I, scene XVII e XVIII) 

 

La trattatistica italiana del primo Settecento 

Gianbattista Vico 

“La scienza nuova” 

- Le “Degnità” 

La presenza di Vico nell’opera di Cesare Pavese (Cesare Pavese, Il mestiere di vivere) 

 

La trattatistica dell’Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria 

da Dei delitti e delle pene: 

- L’utilità delle pene e la negazione della loro crudeltà (capitoli I  XVI e XXVIII) 

Pietro Verri 

dalle Osservazioni sulla tortura: 

- Come sia nato il processo (capitolo III) 

- L’esecuzione e la “Colonna infame” (capitolo VII) 

Il rogo di una strega nella “Chimera” di Sebastiano Vassalli 

Il giornalismo 

- Cos’è questo “Caffè”? (Pietro Verri. Caffè) 

 

Carlo Goldoni 

La vita; le opere; la riforma della commedia dell’arte 

dalla Locandiera: atto I e atto II 

 



 
Giuseppe Parini 

La vita e le opere; la poetica 

Le odi civili: 

- La salubrità dell’aria 

L’insalubrità dell’aria nella Milano raccontata da Andrea De Carlo 

I fisiocratici 

dal Giorno: 

- Il “Giovin signore” inizia la sua giornata (dal Mattino vv.1-124) 

- La colazione del “Giovin signore” (dal Mattino vv. 125-157) 

- La “Vergine cuccia” (dal Mezzogiorno vv. 497-556) 

 

Vittorio Alfieri 

La vita e le opere; la poetica; il rapporto con l’Illuminismo; titanismo e pessimismo 

Della Tirannide 

Le tragedie: Saul 

- I conflitti interiori di Saul (Saul, atto I, scena I-III) 

Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico (da La vita scritta da esso, epoca terza, capitoli 

VIII e IX) 

 dalle Rime 

- Tacito orror di solitaria selva 

- Bieca, o Morte, minacci?  

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia; il “bello ideale” e il “sublime” 

- La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto (Storia dell’arte nell’antichità) 

 

Ugo Foscolo 

La vita, la poetica, le opere 

da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 

- Il sacrificio della patria nostra è consumato. 

- Il colloquio con Parini la delusione storica 

- La lettera da Ventimiglia la storia e la natura 

- La sepoltura lacrimata 

- Illusioni e mondo classico 

Odi e sonetti 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

- A Zacinto 

 Dei Sepolcri (vv.1-295) 

   

Il Romanticismo  

La situazione politica; la questione della lingua; temi; il romanzo nero; il romanzo storico 

Il Romanticismo in Europa 

Madame de Staël 

- Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 



 
Giovanni Berchet 

- Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, la conversione, le opere 

Il rapporto con il giansenismo 

Gli Inni sacri 

Le Odi 

- Il cinque maggio 

Le tragedie 

dall’Adelchi: 

- Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I) 

- la morte di Ermengarda (coro dell’atto IV) 

L’innovazione del romanzo storico: I promessi sposi 

 

 

 Divina commedia  

Introduzione al Purgatorio 

canti I-II-III-V-VI-XI-XXVIII-XXIX-XXX 

 

La docente 

Giuseppina Catone 
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ARGOMENTI TRATTATI NEL PRIMO QUADRIMESTRE: 

Cicerone  

I generi delle orazioni  

Le orazioni  

Le opere retoriche  

Gli Academia  

Le opere poetiche  

De oratore  

De legibus  

De re publica  

 

Età augustea  

Dalla repubblica all’Impero 

I circoli  

Virgilio  

Le Bucoliche  

Le Georgiche  

L’Eneide   

Testi:  

“Il dramma delle confische” - Bucoliche, 1 

“Il puer miracoloso” - Bucoliche, 4 

“Orfeo ed Euridice” - Georgiche, 4  



ARGOMENTI TRATTATI NEL SECONDO QUADRIMESTRE:  

Orazio  

Gli Epodi  

Le Satire  

Le Odi  

Le Epistole 

Testi:  

“Il seccatore” - Satire 1,9  

“Vita di campagna vita di città” - Satire 2,6 

“L’inverno della vita” - Odi 1,9  

“Carpe diem” - Odi 1,11 

“Elogio del vino, ma contro gli eccessi” - Odi 1,18  

“La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita” - Odi 1,1  

“Non omnis moriam: la poesia come fonte di immortalità” - Odi 3,30  

L’elegia  

Tibullo  

Cornelio Gallo  

Properzio  

Ovidio  

Gli Amores  

Le Heroides  

L’Ars amatoria  

I Remedia amoris  

I Medicamina faciei femineae  

Le Metamorfosi  

I Tristia  

Le Epistule ex ponto  

L’Ibis 

I Fasti   

Livio  

Ab urbe condita libri 



Testi: 

“Un proemiò programmatico: una storia monumentale” - praefatio 

“Ascanio e la fondazione di Alba longa” - 1,3,1-5  

“La fondazione di Roma” - 1,6,3-4; 7,1-3; 8,1-7 

“La tragica storia di Lucrezia” - 1,57-59,1-2 

“Il sacrificio di Virginia” -3,47-48  

“La fierezza di Annibale” -21,30,1-6;10-11 

 

La docente 

Giuseppina Catone 



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Reggio Cal. 

 

a.s. 2021-2022                                                                                                      Classe 5^ sez. C 

 

 

ITALIANO 

MODULO 1: Letteratura                                      Testo: Baldi – Giusso, Il piacere dei testi, Paravia 

U.D. 1 Il Romanticismo 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere la duplice accezione del termine 

“Romanticismo”, gli estremi cronologici e l’area 

di nascita, gli aspetti fondamentali del 

Romanticismo come categoria storica 

♦ Essere consapevoli della difficoltà di definire 

in modo sintetico il Romanticismo, saper 

individuare nelle tematiche “negative” il 

denominatore comune delle manifestazioni di 

molti artisti 

♦ Conoscere le modalità con cui nasce il 

movimento romantico in Italia 

♦ Individuare la differenza sostanziale che 

intercorre tra Romanticismo nordico e 

movimento romantico italiano  

● Le coordinate 

● Origine del termine  

● Il rifiuto della ragione e l’irrazionale 

● Le tematiche negative 

● In Italia: la polemica con i classicisti e 

Madame de Stael 

● Giovanni Berchet 

 

Giovanni Berchet  

“La poesia popolare” – dalla “Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliolo”  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D. 2 Giacomo Leopardi 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere la vita e le opere di Leopardi, in 

particolare quelle in cui si occupa del problema 

del vero, l’evoluzione della sua ideologia 

relativamente al vero, il concetto di “natura 

matrigna” e di “noia” 

♦ Cogliere nella meditazione di Leopardi il 

tentativo di individuare la causa dell’infelicità di 

ogni essere umano partendo dalla propria 

♦ Individuare nei testi le varie fasi del pensiero e 

del pessimismo di Leopardi 

♦ Essere consapevoli della importanza che 

Leopardi assegna all’intellettuale nella denuncia 

della verità e successivamente nella 

formulazione di un messaggio alla umanità 

● La vita 

● Il pensiero: la natura benigna ed il pessimismo 

storico; la natura malvagia ed il pessimismo 

cosmico 

● La poetica del “vago ed indefinito” 

● La “teoria della noia” 

● Gli Idilli 

● Le Operette Morali e l’arido vero 

Pagine dallo Zibaldone: “La teoria del 

piacere”; “Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze”  

- L’infinito  

- Ultimo canto di Saffo  

- A Silvia  

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- Dialogo della natura e di un Islandese  

- La ginestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D. 3 Ribellione e inquietudine nei poeti dell’Italia postunitaria 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere la figura e le modalità espressive 

dei poeti che si interrogano sulla funzione della 

loro poesia e del loro ruolo 

♦ Conoscere il significato di boheme e 

“Scapigliatura”  

♦ Cogliere nelle opere e nei dati biografici degli 

autori l’atteggiamento ambivalente verso la loro 

epoca, fra ribellione e sofferta accettazione  

♦ Individuare nelle scelte di vita dei poeti della 

Scapigliatura l’influsso della boheme parigina e 

nelle loro opere le tematiche del Romanticismo 

nordico e nello stesso tempo l’influenza del 

nascente Naturalismo francese 

● La contestazione ideologica e stilistica degli 

Scapigliati 

● La produzione in poesia e in prosa 

 

 

 

E. Praga  

“Preludio”                      

I. U. Tarchetti  

“L’attrazione della morte” – da “Fosca” 

 

U.D. 4 La rappresentazione del reale 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere le modalità con cui, per alcuni 

decenni a partire dalla metà dell’Ottocento, 

letterati di diversi paesi rappresentano il reale, 

le loro teorizzazioni e le opere in cui esse 

trovano attuazione 

♦ Conoscere i termini “Realismo”, 

“Naturalismo”, “Verismo”, “impersonalità”, 

“regressione” 

♦ Collocare autori e opere nel contesto storico e 

geografico di appartenenza 

♦ Individuare nei testi le novità formali e 

contenutistiche 

♦ Cogliere nel nuovo modo di interpretare il 

reale l’influsso della cultura positivistica 

● Il Naturalismo 

● Flaubert, Edmond e Jules de Goncourt, Zola 

● Il Verismo e Giovanni Verga 

● Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 

Manifesto del Naturalismo 

G. Verga:  

- “Rosso Malpelo” e “La Lupa” – da “Vita dei 

campi”  

- “I vinti e la fiumana del progresso”; “Il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia” – da 

“I Malavoglia” 

-“La morte di Mastro-don Gesualdo” – da 

“Mastro-don Gesualdo” 



U.D. 5  Poeti simbolisti e decadenti in Europa ed in Italia 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere il significato dei termini 

“Simbolismo”, “Decadentismo”, “veggente”, 

“panismo”, “fanciullino”, “analogia”, 

“sinestesia” 

♦ Individuare nei testi le novità contenutistiche 

e formali, i legami con la poetica del 

Romanticismo, l’opposizione al clima culturale 

Positivista 

♦ Essere consapevoli dell’influenza esercitata 

dai poeti trattati sulla lirica del Novecento 

● Il Simbolismo – Verlaine, Rimbaud e 

Baudelaire 

● Il Decadentismo  

● Gabriele D’Annunzio  

● Pascoli e la poetica del fanciullino 

 

P. Verlaine: “Languore”  

C. Baudelaire: “Corrispondenze”, “L’albatro” 

e “Spleen” – da “I fiori del male” 

Gabriele D’Annunzio: 

“La pioggia nel pineto” 

Giovanni Pascoli: 

“Lavandare” 

“L’assiuolo” 

“Il lampo”  

“Il tuono” 

“Il gelsomino notturno” 

“La mia sera” 

 

U.D. 6 Il ruolo del poeti italiani dei primi decenni del Novecento 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

 ♦ Conoscere il significato di “Futurismo”, 

“crepuscolare”, “vate”, “verso libero” 

♦ Cogliere nei testi la crisi delle certezze 

determinata dal tramonto del Positivismo e dalla 

formazione di un nuovo clima culturale 

● Il Futurismo 

● Poesia crepuscolare 

Marinetti:  

“Manifesto del Futurismo” e “Manifesto tecnico 

della letteratura futurista” 

G. Gozzano:  

“Totò Merumeni” 

U.D. 7  Italo Svevo 

 



OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere la vita, la formazione culturale e le 

opere di Svevo  

♦ Conoscere il significato che Svevo conferisce 

alla parola “inetto” e alla parola “malattia” 

♦ Individuare nei testi le modalità con cui 

vengono rappresentate da Svevo inettitudine e 

malattia 

♦ Conoscere il significato di “inconscio”, 

“surreale”, “flusso di coscienza”, “assurdo” e 

“kafkiano” 

♦ Cogliere nei testi la crisi delle certezze 

determinata dal tramonto del Positivismo  

♦ Conoscere il nuovo significato delle categorie 

di spazio e tempo 

♦ Cogliere nelle tematiche trattate l’influenza 

del pensiero di Freud, Bergson, Einstein e 

Nietzsche 

● Italo Svevo: vita, formazione culturale ed 

opere  

● Romanzi: “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza 

di Zeno” 

  

“La morte del padre” e “La profezia di 

un’apocalisse cosmica” – da “La coscienza di 

Zeno” 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 8 La nuova poesia: Saba, Ungaretti, Montale e Quasimodo 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere alcune liriche in cui i poeti 

esprimono una sofferenza esistenziale che si 

dilata fino ad essere collettiva 

♦ Conoscere il significato del termine 

“Ermetismo” 

♦ Cogliere nei dati biografici dei poeti le 

esperienze che possono aver influito 

sull’elaborazione del loro pensiero e della loro 

poetica 

♦ Individuare nei testi l’influenza di autori 

precedenti, in particolare Leopardi 

● Umberto Saba: 

• Vita, opere e pensiero 

• Il Canzoniere  

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Goal 

Amai 

Ulisse  

Mio padre è stato per me l’assassino 



♦ Essere consapevoli del legame esistente fra le 

tematiche e la crisi delle certezze determinata 

dal pensiero di Freud, Bergson, Einstein e 

Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Giuseppe Ungaretti: 

• Vita, opere e pensiero 

• L’ Allegria  

In memoria  

Il porto sepolto 

Veglia  

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina  

Soldati 

Fratelli  

La madre 

 

● Eugenio Montale: 

• Vita, opere e pensiero 

• Ossi di seppia 

• Le occasioni 

• La bufera e altro 

• Satura  

I limoni 

Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

La casa dei doganieri 

 

● Salvatore Quasimodo: 

Ed è subito sera 

Vento a Tindari 

Alle fronde dei salici 

 



U.D. 10  Luigi Pirandello 

 

OBIETTIVI CONTENUTI e TESTI 

♦ Conoscere il significato dei termini 

“umorismo”, “avvertimento del contrario”, 

“sentimento del contrario”, “grottesco”, 

“trappola” e “relativismo gnoseologico” 

● La Vita e la visione del mondo 

● L’umorismo – avvertimento e sentimento del 

contrario 

● Le Novelle 

● I romanzi 

L’esclusa e il turno 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno e centomila 

● La produzione teatrale  

Enrico IV 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

- La carriola 

“Non so più dire ch’io mi sia” – da “Il fu Mattia 

Pascal” 

“Nessun nome” – da “uno, nessuno e 

centomila” 

“La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio” – da “Sei personaggi in cerca 

d’autore” 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

U.D. 11 La guerra, esperienza di maturazione 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

♦ Conoscere alcune opere di narrativa in cui 

emerge il processo di maturazione e 

acquisizione di consapevolezza dei protagonisti 

provocato dalla Seconda guerra mondiale 

♦ Conoscere il significato di Neorealismo  

♦ Cogliere nei testi la necessità degli autori di 

testimoniare la propria riflessione  

● Le coordinate 

● Il Neorealismo e le sue voci 

 

 

U. D. 12 Cesare  Pavese 

OBIETTIVI CONTENUTI 

♦ Conoscere la vita e le opere di Pavese, il 

diario pubblicato postumo, la formazione 

culturale l’evoluzione della poetica, il disagio 

esistenziale, il significato di “mestiere di 

vivere” 

♦ Cogliere nel titolo Il mestiere di vivere la 

dimensione conflittuale della vita di Pavese 

♦ Individuare la lucida analisi di se stesso e 

l’impietoso bilancio della sua vita 

♦ Essere consapevoli di quanto gli eventi 

biografici e storici vadano a nutrire 

un’individuale sofferenza esistenziale 

● La vita 

● Il diario Il mestiere di vivere  

● Le raccolte poetiche   

● Il romanzo La casa in collina 

 

 

 



U.D 13 Italo  Calvino  e Pierpaolo Pasolini 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

♦ Conoscere la vita e le opere di Calvino, la 

formazione culturale, l’attività editoriale e 

giornalistica, gli orientamenti politici, l’apporto 

al dibattito delle idee 

♦ Cogliere nelle tipologie narrative adottate da 

Calvino la volontà di dare voce alle dinamiche e 

alle tendenze della società, mettendone in luce 

limiti e contraddizioni 

♦ Conoscere la vita e le opere di Pasolini, la 

formazione culturale, l’impegno di intellettuale 

scomodo, gli orientamenti politici, l’apporto al 

dibattito delle idee, l’attività di regista, l’opera 

poetica e narrativa 

♦ Cogliere nelle tipologie narrative adottate da 

Pasolini la volontà di dare voce al 

sottoproletariato delle borgate con il suo 

linguaggio  popolare 

♦ Comprendere il ruolo di coscienza critica di 

un’epoca e di un contesto storico-politico, 

svolto da Pasolini fino alla drammatica morte 

 
 

● La vita 

● Un quadro non celebrativo della Resistenza: Il 

sentiero dei nidi di ragno 

● La condizione straniata dell’intellettuale: Il 

barone rampante 

● Gli aspetti deteriori della scienza: Le 

cosmicomiche 

● Se una notte d’inverno un viaggiatore 

● Pagine dai romanzi 

● da Scritti corsari “La scomparsa delle 

lucciole” e “Rimpianto del mondo contadino e 

omologazione contemporanea” 

● Visione del film “Il Vangelo secondo Matteo” 

MODULO 2: La Divina Commedia: il Paradiso di Dante 

 

OBIETTIVI CONTENUTI 

♦ Conoscere la cosmologia dantesca inserita 

nella visione del mondo del Medioevo 

♦ Conoscere l’interpretazione figurale di 

Auerbach e cogliere il profondo legame tra 

questa e la realtà dantesca 

● I contenuti relativi a tale unità sono da 

rintracciare nei canti del Paradiso, di seguito 

indicati, proposti agli allievi: 

I – III – VI – XI – XII – XV –  

XVII (vv. 1 -78) – XXXIII   

 

Lo studio delle suddette unità didattiche è stato accompagnato da un congruo numero di pagine 

antologiche e di testi su cui produrre un’adeguata analisi. 

 

                                                                                                                  La docente 

Giuseppina Catone 



 

  



Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Reggio Cal. 

Classe 5^ sez. C                                                                Anno Scolastico 2021-2022 

LATINO  

Testo: G. B. Conte – E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier Scuola 

 

UNITÀ 1: L’ETÀ GIULIO CLAUDIA - contesto storico e culturale 

UNITÀ 2: SENECA vita, opere, stile della prosa senecana 

I Dialogi – caratteristiche e temi 

I Dialogi di impianto consolatorio 

- Consolatio ad Marciam 

- Consolatio ad Helviam matrem 

- Consolatio ad Polybium 

I Dialogi – trattati 

L’ Apokolokyntosis 

Le Naturales quaestiones 

Le tragedie 

TESTI 

Epistulae ad Lucilium, 1 (Un possesso da non perdere) 

De Providentia 2, 9-12 (Catone, un modello nella vita e nella morte 

Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (Anche gli schiavi sono esseri umani) 

Epistulae ad Lucilium, 41, 1-5 (Vivere secondo natura) 

Apokolokyntosis, 1-4, 1 (Un esordio all’insegna della parodia) 

 

UNITÀ 5: LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

L’epica: Lucano 

La  Pharsalia 

TESTI 

L’eroe nero: Cesare passa il Rubicone (Ph. 1, vv. 183-227) 

L’apologia di Pompeo (Ph. 7, vv. 682-711) 

 

INTERPRETAZIONE CRITICA: Virgilio e Lucano (Narducci) e L’anticlassicismo di Lucano (G. 

B. Conte) 

 

La satira: Persio 

 

UNITÀ 6: PETRONIO 

°Satyricon, la questione dell’autore e i contenuti 

 



TESTI 

L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-33,8) 

L’ascesa di un parvenu (Satyricon, 75, 10-77,6) 

Il licantropo (Satyricon, 61-62) 

La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) 

Compianto sul cadavere di Lica (Satyricon, 115, 7-19) 

 

INTERPRETAZIONE CRITICA: Perché i liberti credono ai lupi mannari? Il realismo del Satyricon 

(G. B. Conte) 

 

UNITÀ 7: L’ETÀ DEI FLAVI - contesto storico e culturale 

UNITÀ 8: LA POESIA NELL’ETÀ DEI FLAVI 

L’epigramma: Marziale 

Epigrammi 1, 10 – 1, 47 – 5, 34 

UNITA’ 9: Plinio il Vecchio e il sapere specialistico 

UNITÀ 10: LA PROSA DELLA SECONDA METÀ DEL I SECOLO 

Quintiliano 

- L’Institutio oratoria 

TESTI 

Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (proem. 1-5) 

Vivere alla luce del sole (1,2, 18-22) 

Il maestro ideale (2,2,4-13) 

Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca (10,1,125; 128-130) 

 

UNITÀ 11: L’ETA’ DEGLI IMPERATORI D’ADOZIONE: contesto storico e culturale 

Plinio il Giovane 

- Epistolario 

- Panegyricus 

TESTI 

Plinio e la persecuzione dei Cristiani: ep. 96 e 97 

L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio 

 

TESTI A CONFRONTO - LE PRIME TESTIMONIANZE DELLA PRESENZA CRISTIANA A 

ROMA 

UNITÀ 12: TACITO 

- Agricola 

- Germania 

- Dialogus de oratoribus 

 

TESTI 



Il discorso di Calgaco (Agr. 30-32) 

Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14) 

 

Le opere storiche 

-Historiae 

-Annales 

 

TESTI 

Il proemio delle Historiae ( historiae 1, 1-2) 

TESTI 

Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14, 2-10) 

Il suicidio di Seneca (Annales, 15,62-64) 

Il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) 

L’incendio di Roma e il ritorno di Nerone nella capitale in preda alle fiamme (Annales, 38-39) 

La persecuzione contro i cristiani (Annales, 44) 

 

 UNITÀ 13: L’ETÀ DEGLI ANTONINI – contesto storico e culturale 

APULEIO 

- Apologia/De magia 

- Le Metamorfosi 

  

TESTI 

I pesci di Apuleio (Apologia 29-30) 

Ipata, la città della magia (Metamorf. 2, 1-2) 

Una nuova Venere (Metamorf. 4, 28) 

Psiche scopre Cupido (Metamorf. 5, 21-24) 

Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna uomo (Metamorf. 11, 12-13) 

 

La dea Iside e il suo culto 

Il significato delle vicende di Lucio 

La trasgressione di Psiche 

La conclusione della fabella 

 

UNITÀ 14: LA PRIMA LETTERATURA CRISTIANA  

- Acta Martyrum e Passiones 

 

L’APOLOGETICA 

- Minucio Felice 

-Tertulliano 



Le eresie dei primi secoli del Cristianesimo 

 

UNITA' 15: IL IV SECOLO DA DIOCLEZIANO A TEODOSIO:  GEROLAMO E AGOSTINO 

 

Alle origini del pensiero della Chiesa 

Girolamo: vita ascetica ed erudizione, la Vulgata 

Agostino e la biografia dell’anima 

- brani scelti dalle Confessiones 

 

Gli allievi                                                                                                                         La docente 

                                                                                                                                 Giuseppina Catone 

 


