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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Classe I  sez. C 

 

 

Analisi logica 

La fonologia e la pronunzia del latino 

Morfologia delle forme nominali: norme generali 

 I - II - III - IV - V declinazione con le rispettive particolarità 

Aggettivi della I classe 

Particolarità del sostantivo e dell’aggettivo 

La frase latina 

Le congiunzioni coordinanti e le negazioni 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Pronomi relativi e relativi-indefiniti 

Aggettivi sostantivati e pronominali 

Aggettivi della II classe 

 Il Verbo 

Aspetti generali del verbo latino 

Il paradigma del verbo latino 

La flessione verbale 

Il verbo “sum” 

Le quattro coniugazioni attive e passive 

I verbi in -io 

Indicativo delle 4 coniugazioni attive e passive 

Imperativo presente e futuro 

 Il participio presente e passato 

I composti di “sum” 

Il Congiuntivo delle 4 coniugazioni attive e passive 

 Traduzione dei seguenti complementi 

Compl. oggetto, compl. di specificazione, compl. di termine, compl. predicativo dell’oggetto e 

del soggetto, compl. di vocazione, compl. di mezzo o strumento, compl. di causa, compl. di modo 

o maniera, compl. di compagnia e di unione, compl. di denominazione, complemento di stato in 

luogo, compl. di moto a luogo, compl. di moto da luogo, compl. di moto per luogo, complemento 

di vantaggio o svantaggio, compl. di materia, compl. di tempo determinato e continuato, compl. 

di argomento, compl. di fine o scopo, compl. di origine e provenienza, compl. di limitazione, 

compl. di agente, compl. di causa efficiente, compl. di allontanamento, compl. di separazione, 

compl. di abbondanza, compl. di privazione, compl. di qualità. 

Il dativo di possesso 

 Elementi di sintassi 

Proposizione temporale con l’indicativo                                                                           
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Proposizione causale con l’indicativo 

Proposizione relativa propria 

 Testi analizzati e tradotti  

 La Germania e i suoi fieri abitanti  

 L'assedio di Veio 

 La leggenda di Romolo     

 Il poeta Fedro 

 Il cavallo malaccorto  

 L’astrologo sbadato           

 Il leone e il topo  

 La guerra dei topi e delle donnole   

 I Centauri  

 Il delfino d’Ippona  

Il pastore e il satiro 

 Proserpina        

Compiti del padrone nella fattoria  

Alessandro Magno e il pirata 

Varietà delle attitudini umane  

Il fedele amico dell’uomo 

Disposizioni per celebrare il trionfo 

 

 Educazione civica 

 La Costituzione – L’Inno nazionale – La bandiera italiana 

Le leggi delle XII Tavole 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

Virgilio. Dalle “Georgiche”: Laus Italiae (Lettura in traduzione) 

                                                                                                           

Reggio Calabria 03/06/2022 

In data odierna il programma è stato letto e approvato dagli allievi 

 

 

 

                                                          La docente  

     Prof.ssa Danila Valenti 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Classe I sez. C 

Docente: prof.ssa Danila Valenti 

 

La riflessione sulla lingua italiana 

MORFOLOGIA 

 Il nome. L’articolo. L’aggettivo. Il pronome. Il verbo. Le parti invariabili del discorso 

ELEMENTI DI BASE DELLA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 

 L’analisi della frase: Sintagmi verbali e nominali, soggetto e predicato 

 Complemento oggetto, complementi predicativi. Attributo, apposizione 

 I complementi indiretti 

La comunicazione e le abilità comunicative 

LE ABILITÀ LINGUISTICHE 

 La lingua come mezzo di comunicazione 

 Le varietà della lingua: funzioni, registri, linguaggi settoriali 

Analisi e produzione di testi non letterari 

Le strategie di scrittura. Il testo espositivo. Il testo descrittivo. Il riassunto. 

Analisi di un testo letterario 

Narratologia: lo sviluppo narrativo, le sequenze, la focalizzazione, il narratore, spazio e tempo, 

il ritmo della narrazione, le tecniche stilistiche. 

Testi: Erri De Luca, “Il pannello". Primo Levi,“Sandro”.  Achille Campanile, “Contro l'insonnia”; 

G. Tomasi di Lampedusa, “L’arrivo a Donnafugata”.  

I generi letterari: il mito, la fiaba, la favola, la novella e il racconto, il romanzo. 

 

TESTI: 

Il Mito: “Chi dice donna dice danno”. BIBBIA, Eva e il peccato originale. ESIODO, Pandora e i 

mali del mondo 

ILIADE, PREMIO I 1-7; LO SCONTRO FRA ACHILLE E AGAMENNONE 92-187; TERSITE E 

ODISSEO 211-277; GLAUCO E DIOMEDE V 118-236; ETTORE E ANDROMACA VI 399-502; 

ODISSEA, PROEMIO I 1-10; IL CONCILIO DEGLI DEI I 45-86; NELL’ ISOLA DI OGIGIA V 

85-120, 135-224; ODISSEO NELL’ANTRO DI POLIFEMO IX 216-536; LA MAGA CIRCE X 

275-347; ODISSEO AGLI INFERI XI, 23-50, 204-224, 387-439; LE SIRENE XII 152-198; 

ENEIDE, PROEMIO I 1, 1-11; L’INCONTRO DI ENEA E DIDONE I,585-610, 628-632; LA 

FUGA DI ENEA E LA SCOMPARSA DI CREUSA II, 679-802; DIDONE IV 1-55, 305-392; 

EURIALO E NISO IX  367-449. 

La Fiaba 

I. Calvino, Cecìno e il bue, da “Fiabe italiane”. 

La Favola 

Esopo, Il topo di campagna e il topo di città- La cicala e la formica  



4 

 

La Novella e il Racconto 

G. Boccaccio, Chichibio e la gru; G. Verga, La roba, Rosso Malpelo.  

Primo approccio al romanzo: le caratteristiche di base 

La narrazione storica 

U. Eco, da “Il nome della rosa”, La biblioteca dell’abbazia 

G. Tomasi di Lampedusa, da “Il Gattopardo”, L’arrivo a Donnafugata  

La narrazione di formazione 

J.D. Salinger, da “Il giovane Holden”, Sul cocuzzolo di Thomsen Hill 

La narrazione psicologica 

L. Pirandello, da “Novelle per un anno”, Il Treno ha fischiato. 

La narrazione fantastica 

Italo Calvino, da “Le Cosmicomiche”, Tutto in un punto. 

La narrazione realista 

R. Saviano, da “La paranza dei bambini”, L’addestramento 

Giovanni Verga, da “I malavoglia”, La casa del Nespolo. 

La narrativa autobiografica 

Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, L’alba ci colse come un tradimento. 

 

INVITO ALLA LETTURA 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

Madeline Miller, Circe. 

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. 

PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

L’insegnante 

                                                                                                                                      

Prof.ssa Danila Valenti  

Reggio Calabria 03/06/2022                                           

In data odierna il programma è stato letto e approvato dagli studenti.        
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Classe II  sez. C 

Docente: prof.ssa Danila Valenti 

 

Ripasso flessione nominale e verbale studiate nel corso del primo anno  

Studio completo della morfologia nominale e verbale di base  

Dativo di possesso 

Aggettivi e avverbi numerali 

Il Calendario 

Complementi di estensione, distanza, di età e di prezzo 

Diatesi attiva e passiva Congiuntivo delle quattro coniugazioni e del verbo Sum 

I composti di Sum 

Il passivo impersonale 

Infinito e proposizioni infinitive 

Pronomi dimostrativi, determinativi, relativi e indefiniti. 

Verbi anomali : 

 volo nolo e malo 

 eo e i suoi composti 

 fero 

Il verbo edo e i verbi difettivi 

Verbi deponenti 

Verbi semideponenti 

Participio presente – perfetto – futuro 

Perifrastica attiva 

L’ablativo assoluto 

Forme nominali del verbo: gerundio-gerundivo-supino  

Perifrastica passiva 
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Verbi impersonali 

 

Elementi di sintassi 

Proposizione temporale 

Proposizione causale 

Proposizione finale 

Proposizione interrogativa diretta e indiretta 

Proposizione oggettiva e soggettiva 

Proposizione completiva volitiva 

Proposizione consecutiva 

Proposizione completiva dichiarativo-consecutiva 

I valori di “ut”. 

I vari modi per esprimere la proposizione finale  

La consecutio temporum 

Il “cum” e il Congiuntivo 

 

Laboratorio delle competenze  

Esercizi di applicazione delle conoscenze grammaticali e traduzione di testi dal latino. 

 

Lettura, analisi e traduzione di brani d’autore 

Fedro – Il cane fedele – La volpe e l’aquila 

Livio – Lo sciopero dei flautisti – Annibale giunge nel paese degli Allobrogi 

Cornelio Nepote - La vecchiaia di Timoleonte 

Cornelio Nepote -  Un agguato sventato   

Curzio Rufo – Esortazioni ad Alessandro 

Igino – L’origine degli argonauti 

Igino – La storia di Niso e Scilla  

Eutropio – Antonino Pio 

Cesare- La resa degli Elvezi (B.G.) 

Cesare – La descrizione della Gallia (B.G.) 

Cesare – Disfatta dei Germani (B.G.) 

Cesare – La disfatta dei Galli ad Alesia (B.G.) 

Plinio il Giovane – Apprensione per la malattia di un amico 

Plinio il giovane – Un fantasma barbiere 

Cicerone – Gli avvocati del passato 
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Cicerone – Una risposta appropriata 

Cicerone – L’anello di Gige 

Cicerone – Il poeta Archia 

Aulo Gellio – L’attore Polo 

Svetonio – Abitudini alimentari di Augusto 

Seneca – I veri filosofi mettono in pratica quanto insegnano agli altri 

 

 

Educazione civica 

 Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 

La Suburra: teatro di malaffare, crimini e immoralità.  

Testi: Aulo Gellio, Le leggi contro i ladri. 

 Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

La flotta di Capo Miseno: un esempio di “protezione civile ante litteram” e l’intervento di Plinio 

il vecchio durante l’eruzione del Vesuvio. 

Testi:  Plinio il giovane ep.VI, 16 e 20, lettura in traduzione.                                               

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

Reggio Calabria 07/06/2022                                           

In data odierna il programma è stato letto e approvato dagli studenti.      

 

 

L’insegnante                                                                                                                                

Prof.ssa Danila Valenti 
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                      LICEO SCIENTIFICO STATALE “ LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO 

Classe III  sez. C 

Docente: prof.ssa Danila Valenti 

 

Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo cavalleresco all’invenzione dell’“amor 

cortese” 

U.D. 1 L’immaginario medievale e il codice cortese-cavalleresco (raccordo con i contenuti 

dell’anno precedente: chanson de geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale) 

U.D. 2 L’età comunale in Italia: sentimento religioso, amore e passione civile (raccordo con 

i contenuti dell’anno precedente: poesia religiosa, scuola poetica siciliana, rimatori toscani di 

transizione, tradizione comico-parodica) 

 

Realtà e trascendenza: le contraddizioni dell’uomo medievale 

U.D. 1 Lo Stilnovismo e il conflitto amore-religione 

Testi: 

G. Guinizzelli, dal “Canzoniere”: 

Al cor gentil rempaira sempre amore; 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

G. Cavalcanti, dalle “Liriche”: 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’ om la mira; 

U.D. 2 Dante Alighieri e la conciliazione tra umano e divino 

Testi: 

Dalle Rime, Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io. 

Dalla Vita nuova, cap. I (Il libro della memoria), cap.II (La prima apparizione di Beatrice), 

cap.XIX ( Donne ch’avete intelletto d’amore) cap. XXVI (Tanto gentile e tanto onesta pare), 

(Vede perfettamente onne salute), cap. XLI ( Oltre la spera che più larga gira). 

Dalle Epistole, Epistola a Cangrande della Scala. 

U.D. 3 Petrarca sospeso tra cielo e terra 

Testi: 

Da Familiares IV 1, L’ascesa al Monte Ventoso 

Dal Secretum, II, Una malattia interiore, l’accidia 

Collegamento intertestuale: ”L’Itinerarium mentis in Deum” - Dante Alighieri 

La Divina Commedia : presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco. 

Inferno, Canti I, II, III 

 

Il “relativismo” problematico nel Trecento: la crisi dell’auctoritas 

U.D. 1 Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca 

Testi (dal “Canzoniere”): 
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Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Solo e pensoso i più deserti campi 

U.D. 2 Fortuna, natura e ingegno nel Decameron di Boccaccio 

Testi (dal “Decameron”) 

La peste, Michele Scalza, Lisabetta da Messina, Cisti fornaio, Tancredi e Ghismunda, 

Chichibio e la gru, Tingoccio e Meuccio. 

Collegamento intertestuale: “Amore e passione civile in Dante” - Dante Alighieri 

Inferno, Canti V, VI, X 

 

L’homo faber al centro del cosmo 

U.D. 1 La civiltà umanistico-rinascimentale e il primato dell’uomo 

Testi: 

Pico della Mirandola, “La dignità dell’uomo”, Oratio de hominis dignitate 

U.D. 2 Edonismo e otium nella cultura umanistica 

Testi: 

Lorenzo Valla, dalla “ De falso credita et ementita Constantini donatione” : La falsa donazione 

di Costantino 

Lorenzo de’ Medici, dai “Canti Carnascialeschi”: Trionfo di Bacco e Arianna 

Leonardo da Vinci, Osservazioni e pensieri 

Collegamento intertestuale: “La dignità dell’uomo e i limiti della ragione” - Dante Alighieri 

Inferno, Canti XIII, XXVI 

 

 Il mito del cavaliere e gli itinerari del “meraviglioso” tra Quattrocento e Cinquecento 

U.D. 1 Valori cavallereschi e valori umanistici nell’Orlando innamorato 

Testi: 

M. Boiardo, dall’ “Orlando innamorato”: Il duello di Orlando e Agricane, I, XVIII, 32-38  

U.D. 2 Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio 

Testi: 

dall’ “Orlando furioso”: Proemio 

(MODULO DA CONSOLIDARE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO) 

Collegamento intertestuale: “Il rovesciamento del meraviglioso nella deformazione tragica 

dell’uomo” - Dante Alighieri 

Inferno, Canto XXXIII 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 Analisi di un testo letterario e non letterario 

L’insegnante                                                                                                                                      

Prof.ssa Danila Valenti  

Reggio Calabria 03/06/2022                                           

In data odierna il programma è stato letto e approvato dagli studenti.      
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                           LICEO SCIENTIFICO STATALE “ LEONARDO DA VINCI” 

Anno scolastico 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO di LATINO 

Classe III  sez. C 

Docente: prof.ssa Danila Valenti 

 

 

Modello greco e mondo latino nell’età arcaica 

U.D. 1 L’età delle origini: eventi, forme, modalità di un percorso di conquista, 

convivenza e assimilazione. 

U.D. 2 La cultura romana tra oralità e scrittura: la fase preletteraria. 

Il processo di ellenizzazione tra rifiuto e imitazione. 

U.D. 3 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 

Testi:  

Ennio, Annales 34-50 (Il sogno di Ilia) 

Catone il Censore, De Agri cultura, 132. 

 

Il “relativismo” problematico e i molteplici volti dell’“ humanitas” nella produzione 

teatrale latina 

U.D. 1 Il teatro latino arcaico e i suoi rapporti con il teatro greco 

U.D. 2 Plauto e la deformazione comica della realtà 

Testi: Plauto, Menecmi; Aulularia, 182-267 in traduzione italiana Amphitrùo, 403-462. 

Approfondimento: L’avaro di Molière. 

U.D. 3 Terenzio, il commediografo dell’ “humanitas” 

Testi: Terenzio, Heautontimoroumenos vv. 53-80. In traduzione italiana: Hècyra, 816-840. 

 

Tra “otium” e “negotium”: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo 

U.D. 1 Satura tota nostra est: genesi, forma e struttura del genere satirico. Lucilio 

U.D. 2 Caratteri dell’età cesariana. Ars et doctrina nella poesia neoterica. 

U.D. 3 Il mondo dei sentimenti e degli affetti nella lirica di Catullo 

Testi: Catullo, Liber 1, 5, 8, 51, 70, 72, 75. 

 

Mores et gentes nell’età di Cesare 

U.D. 1 La storiografia: un genere nato dal clima politico 

U.D. 2 Etnografia e imperialismo nei “Commentarii” di Cesare 

Testi: Cesare, De Bello Gallico I 1, VII,70; De Bello Civili I,1, I,14.  

U.D. 3 Sallustio, “homo novus” e storico moralista 

Testi: Sallustio, De coniuratione Catilinae I, V, XXV, LIV  

Bellum Iugurthinum, LXIII e XCV in traduzione italiana  

 

Ripasso flessione nominale e verbale studiate nel corso del primo biennio  
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Studio completo della morfologia nominale e verbale di base  

Diatesi attiva e passiva Congiuntivo delle quattro coniugazioni e del verbo Sum 

I composti di Sum 

Infinito e proposizioni infinitive 

Verbi deponenti 

Verbi semideponenti 

Participio presente – perfetto – futuro 

Perifrastica attiva 

L’ablativo assoluto 

Forme nominali del verbo: gerundio-gerundivo-supino  

Perifrastica passiva 

Il “cum” e il Congiuntivo 

Laboratorio di lettura e traduzione 

Lettura metrica: Esametro e distico elegiaco 

 

Reggio Calabria 03/06/2022                                           

In data odierna il programma è stato letto e approvato dagli studenti 

 

 

L’insegnante 

                                                                                                                                      

Prof.ssa Danila Valenti  

 


