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Grammatica Italiana 

Elementi di sintassi 

La frase semplice. Il soggetto e il predicato. L’attributo e l’apposizione. I complementi. La frase 

complessa e il periodo. La proposizione principale. La coordinazione e la subordinazione. Le 

subordinate completive. Le subordinate relative. Le subordinate circostanziali. Il discorso diretto e 

indiretto. Il discorso diretto e indiretto 

 

Analisi e produzione di testi non letterari: il testo descrittivo, la recensione, il testo argomentativo.  

 

Alessandro Manzoni: vita e opere dell’autore, contesto storico, il romanzo storico.  

I promessi sposi lettura integrale.  

 

Poesia e teatro 

Definizioni e caratteri del testo poetico; Interpretazione del testo poetico. Forme e strutture del testo 

poetico. I registri e i generi della poesia. Le figure retoriche. La poesia lirica. La parafrasi.  

• Incontro con l’autore: Francesco Petrarca.  

• Incontro con l’autore: Ugo Foscolo.  

• Incontro con l’autore: Alda Merini 

• Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:  

• Francesco Petrarca, Pace non trovo, et non o da far guerra, Solo e pensoso i più deserti campi 

• Saffo, È sparita la luna 

• Alda Merini, Io sono folle,folle 

• Ugo Foscolo, A zacinto 

• Giovanni Pascoli, Temporale 

 

Il teatro greco e latino: le origini e l’evoluzione 

Lettura dei seguenti passi antologici 

Sofocle: Antigone, passi scelti;  

Euripide: Medea, passi scelti;  

Plauto: Miles gloriosus, Le esagerazioni di uno sbruffone.  

 

 



Introduzione alla Letteratura Italiana.  

La letteratura delle origini.  

Dal latino alle lingue moderne. Le lingue romanze. I primi documenti in volgare. Le origini della 

letteratura in Europa. I grandi poemi epici – cavallereschi: il ciclo bretone e il ciclo carolingio.  

La lirica provenzale. La letteratura religiosa del ‘200. La scuola poetica siciliana. I rimatori toscani. 

La lirica comico realistica.  

Lettura dei seguenti brani antologici: 

San Francesco, Il cantico di Frate Sole 

Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

Cecco Angiolieri, S’i fossi foco 
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Elementi di Morfologia:  

Terza, Quarta e Quinta declinazione;  

I pronomi personali  
I pronomi e gli aggettivi possessivi  
I pronomi possessivi di senso riflessivo  
I pronomi determinativi  
I pronomi determinativi identificativi 
I pronomi dimostrativi  
Il pronome relativo e sua concordanza  
I pronomi relativi-indefiniti  
I pronomi ed aggettivi interrogativi  
I pronomi ed aggettivi indefiniti  

I pronomi ed aggettivi correlativi 

Il congiuntivo presente e imperfetto di sum, delle quattro coniugazioni e di quella 

mista - Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum, delle quattro coniugazioni e 

di quella mista.  

Diatesi passiva del congiuntivo.  

Verbi deponenti e semideponenti  
 
 

SINTASSI DEL VERBO 

La coordinazione e la subordinazione.  

Tipo di proposizioni subordinate:  

La proposizione finale  
La proposizione consecutiva  
La coniugazione perifrastica attiva  
Le proposizioni completive volitive e completive di fatto. Le costruzioni dei verba 

rogandi, monendi, imperandi.  

Forme e usi dell’infinito  
La proposizione infinitiva  

Le coniugazioni di possum e prosum.  

Il participio presente, perfetto, futuro  
L’ablativo assoluto. 

La perifrastica attiva. 



La consecutio temporum e il cum narrativum.  

I principali verbi anomali: volo e nolo, eo, fero.  

 

Civiltà e lessico 

 

La famiglia romana, Abitare nell’antica Roma, La religione per i Romani, Come si 

studiava a Roma, Il cibo a Roma, Le strade romane, la Suburra, I bagni e le terme, Le 

feste per i Romani, Gli spettacoli teatrali a Roma, Gli Horti sallustiani.  
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L’età delle origini: eventi, forme, modalità di un percorso di conquista, convivenza e assimilazione. 

Letture critiche relative alla tradizione, alla religione e alla civitas. 

 

La cultura romana tra oralità e scrittura: la fase preletteraria.  

Il processo di ellenizzazione tra rifiuto e imitazione 

I primi documenti scritti 

 

L’epica: canto dei valori nazionali. 

Livio Andronico: un magnogreco diventa poeta romano 

Nevio: l’innesto nell’epica dello “spirito romano” 

Ennio: primo poeta nazionale 

 

Ennio 

 

La storiografia latina.  

La corrente tradizionalista: Catone 

 

Il teatro latino arcaico e i suoi rapporti con il teatro greco. 

 

Letture di approfondimento sull’origine e sulla struttura del teatro antico  

Plauto e il teatro che si “autorappresenta” 

Lo Schiavo venuto dall’Africa, Terenzio: un teatro, specchio dei tempi nuovi 

 

Genesi, forma e struttura del genere satirico.  

Lucilio: vita e opere. 

  

 

La crisi della Repubblica: contesto storicao 

La felicità del sapiente: Tito Lucrezio Caro 

 

Il mondo dei sentimenti e degli affetti nella lirica di Catullo e dei poetae novi 

Gaio Valerio Catullo: vita e opere 

 

 

La storiografia: un genere nato dal clima politico 

L’uomo che cambiò la storia: Cesare, vita e opere 

Etnografia e imperialismo nei Commentarii di Cesare 

 

Sallustio, homo novus e storico moralista 

 

 

 



Cicerone, specchio dei tempi.  

Cicerone vita e opere.  

Le orazioni: le Verrine, le Catilinarie, le Filippiche.  

Le opere retoriche: De oratore, il Brutus e l’Orator.  

Il pensatore politico: De re publica e il De legibus.  

 

 

 

Lettura dei seguenti passi antologici in latino e in traduzione italiana 

 

I dodici fratelli dei campi- Il carmen fratrum Arvalium 

 

Romolo, non più uomo, non ancora Dio- Annales di Ennio 

 

L’uomo ricco di astuzie- Odusia di Livio Andronico 

 

Aiuto, c’è un altro me! -dall’Amphitruo di Plauto  

 

Mio marito è impazzito! -da Menaechmi di Plauto  

 

Euclione, un avaro insopportabile -dall’Aulularia di Plauto  

 

La mia casa è infestata! -da Mostellaria di Plauto  

 

Pene d’amore -da Cistellaria di Plauto 

 

Tra moglie e marito -da Casina di Plauto  

 

I pregi dell’agricultura, De agri cultura di Catone 

 

Il pentimento di un padre -da Heautontimorùmenos di Terenzio  

 

L’inizio del poema: l’inno a Venere -dal De Rerum Natura di Lucrezio  

 

La peste di Atene - dal De Rerum Natura di Lucrezio  

 

La dedica -dal Liber di Catullo  

 

Sulla tomba del fratello -dal Liber di Catullo (confronto con In morte del fratello Giovanni di Ugo 

Foscolo) 

 

Dammi mille baci -dal Liber di Catullo  

 

Odio e amo- dal Liber di Catullo  

 

De bello Gallico, Incipit di Cesare 

 

Galli e Germani, De bello Gallico di Cesare 

 

De bello civili, Incipit di Cesare 

 



Il passaggio del Rubicone, De bello civili di Cesare 
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L’età del Barocco e della Nuova Scienza 

 

 

Il contesto società e cultura: 

1. Le strutture politiche, economiche e sociali; 

2. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura; 

3. La cultura scientifica e l’immaginario del barocco. 

 

Il contesto Storia della lingua e fenomeni letterari: 

1. La questione della lingua; 

2. Forme e generi della letteratura del Seicento. 

 

La lirica Barocca: 

1. La lirica in Italia. 

 

Giovan Battista Marino: 

1. L’Adone. Lettura e analisi del brano “Rosa riso d’amor”.  

 

Dal poema al romanzo: 

1. Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia. 

 

Alessandro Tassoni: 

1. La secchia rapita. 

 

La trattatistica e la prosa storico-politica. 

 

Galileo Galilei: 

1. La vita; 

2. L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano; 

3. Il Siderus Nuncius: La superficie della luna; 

4. L’epistolario e le lettere “copernicane”; 

5. Il Saggiatore; 

6. Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. 

Lettura e analisi del brano “Contro l’ipse dixit” – Seconda Giornata.  

 

L’età della “ragione” e dell’illuminismo: società e cultura; 



1. La storia politica, l’economia e il diritto; 

2. La cultura del primo Settecento; 

3. L’illuminismo e lo spirito enciclopedico; 

4. Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia. 

 

Storia della lingua e fenomeni letterari: 

1. La questione della lingua nel Settecento; 

2. Forme e generi della letteratura nel Settecento. 

 

La lirica e il melodramma: 

1. Pietro Metastasio. 

 

La trattatistica italiana del primo Settecento: 

2. Ludovico Antonio Muratori; 

3. Giambattista Vico. 

 

La trattatistica dell’illuminismo italiano: 

1. Cesare Beccaria; Lettura e analisi del brano: “Contro la tortura e la pena di 

morte, verso un governo “illuminato” dello Stato” da “Dei delitti e delle pene, 

capp. XII e XXVIII”  

2. Pietro Verri. Lettura e analisi del brano “Cos’è questo “Caffè?” dal “Caffè” 

 

Carlo Goldoni: 

1. La vita; 

2. La visione del mondo: Goldoni e l’illuminismo; 

3. La riforma della commedia; Lettura e analisi del brano “Mondo e teatro” nella 

poetica di Goldoni, dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle 

commedie.  

4. L’itinerario della commedia goldoniana; 

5. La lingua; 

6. La Locandiera. Lettura e analisi di passi antologici.  

 

Giuseppe Parini: 

1. La vita; 

2. Parini e gli illuministi; 

3. Le prime odi e la battaglia illuministica. Riferimenti all’ode: La salubrità 

dell’aria.  

4. Il Giorno; Lettura e analisi del brano: “La vergine cuccia” da il Mezzogiorno 

vv 497 – 556.  

5. Le ultime odi. 

 

 

Vittorio Alfieri: 

1. La vita; 



2. I rapporti con l’illuminismo; 

3. Le idee politiche; 

4. Le opere politiche; 

5. Le satire e le commedie; 

6. La poetica tragica; 

7. L’evoluzione del sistema tragico; 

8. Saul; 

9. Mirra; 

10. La scrittura autobiografica: La vita scritta da esso; 

11. Le rime. 

 

Preromanticismo età napoleonica 

Micro-saggio: Il romanzo epistolare. 

 

 

Ugo Foscolo: 

1. La vita; 

2. La cultura e le idee; 

3. Le ultime lettere di Jacopo Ortis; passi antologici scelti.  

4. Le Odi e i Sonetti; 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Ode all’Amica risanata –Alla Sera – In Morte del Fratello Giovanni - A 

Zacinto  

5. Dei Sepolcri – Lettura e Analisi 

6. Le Grazie  

 

L’età del romanticismo: società e cultura; 

1. Aspetti generali del romanticismo europeo; 

2. L’Italia; strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale; 

3. Le ideologie; 

4. Le istituzioni culturali; 

5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale; 

6. Il pubblico. 

 

Storia della lingua e fenomeni letterari: 

1. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune; 

2. Autori e opere del romanticismo europeo; 

3. Forme e generi letterari del Romanticismo italiano. 

 

 

Il Romanticismo in Europa e negli Stati Uniti: 

1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo; 

2. La poesia in Europa; 

3. Il romanzo in Europa. 



 

Il Romanticismo in Italia: 

1. Documenti teorici del Romanticismo italiano; 

2. La poesia in Italia; 

3. Il romanzo in Italia. 

 

Alessandro Manzoni: 

1. La vita; 

2. Prima della conversione: le opere classicistiche; 

3. Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura; 

4. Gli Inni Sacri; 

5. La lirica patriottica e civile:  

Lettura e analisi dell’ode Il 5 maggio 

6. Le Tragedie; 

7. Il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi. Lettura e analisi di passi scelti  

8. L’ironia e il realismo manzoniano. 

 

Antologia della DIVINA COMMEDIA: 

PURGATORIO 

1. Canto I; 

2. Canto III; 

3. Canto VI; 

4. Canto VIII; 

5. Canto XXVIII. 

 

Riassunto dei canti: II-IV-V-VII- X-X-XI 

 

Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B del nuovo esame di 

Stato).  

Ripasso e consolidamento delle principali figure retoriche e di elementi di 

narratologia.  

 

 

 

Polistena 4.06.2022         La docente 

Emanuela Martino 
 
 

 



Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2021-2022 

 

 

 

 

PROGRAMMA  LATINO – Classe IV sez. P 

Prof.ssa Martino E. 
 

 

 

 L’età augustea: caratteri generali 
 

Dal sogno bucolico alla consapevolezza della realtà 

Publio Virgilio Marone, vita e opere 

Bucoliche I - IV latino/italiano 

Georgiche, I, vv 118-146, latino/italiano 

La narrazione epica 

del grandioso destino di Roma. 

L’umano e l’eroico 

Eneide, I, vv 1-11 (Proemio)- IV vv 54-89 (L’innamoramento di Didone) latino/italiano 

 

 

Lo scorrere del tempo e la meditazione sulla morte. 

Quinto Orazio Flacco: Vita e opere 

Sermones I, 6 – I, 9 in traduzione italiana 

Carmina I, 11 – II, 14 latino/italiano 

 

 

La nascita dell’elegia. 

 

La pace, la campagna, l’amore: mondo onirico di aspettative, speranze, illusioni 

Cornelio Gallo: gli Amores 

Tibullo: vita e opere 

Il Corpus Tibullianum 

Properzio: vita e opere 

Caratteristiche dell’arte properziana e la sua evoluzione 

Elegiae I, 1 Cinzia primo amore latino/italiano 

Elegiae III, 3 La recusatio dell’epica 

 

 

La metamorfosi: chiave dell’esistenza  

Ovidio: vita e opere 

Amores 1,9 latino/italiano 

Heroides Lettere di Paride e di Elena Italiano 

Metamorfosi I, “Tutto può trasformarsi in nuove forme” latino/italiano 

Metamorfosi I Apollo e Dafne; latino/italiano 

Metamorfosi III Il mito di Eco; latino/italiano 

Metamorfosi X, Pigmalione; latino/italiano 

 



 

Lo storico della celebrazione di Roma 

Tito Livio: Vita e opere 

Ab Urbe condita, Praefatio 

Ab Urbe condita I,1 Enea sbarca sulle coste del Lazio 

Ab Urbe condita I,25 Orazi e Curiazi 

 

Esametro e distico elegiaco 

 

 

 

 

Reggio Calabria 4.06.2022      La docente 

Emanuela Martino 


