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                                                              Programma di Italiano
L. Ariosto    la vita e le opere
L’Orlando furioso
Le fasi della composizione. La materia del poema. Il pubblico. L’organizzazione dell’intreccio. 
L’intreccio. Il motivo dell’ “inchiesta”. La struttura del poema: l’organizzazione dello spazio, del 
tempo. Labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo. Dal romanzo all’epica.
Il significato della materia cavalleresca. L’ironia e lo straniamento. L’ironia e l’abbassamento.  
I personaggi. Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica. La lingua e la metrica del Furioso
Analisi e commento dei seguenti canti: I, 1-29, 39-45, 60-64; XII, 1-15; XXIII, 100-120, 128-131, 
134-136; XXXIV, 70-87

N. Machiavelli     la vita e le opere
Il Principe
La genesi e la composizione dell’opera. Il genere e i precedenti dell’opera. La struttura e i 
contenuti. Il pensiero politico. La lingua e lo stile.
Analisi e commento dei seguenti capitoli: Dedica, I, VI, XXIV, XXV

 L’età del Barocco e della scienza nuova
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee

La lirica barocca
Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca
G. B. Marino     la vita e le opere
Onde dorate dalla Lira
La dissoluzione del poema tradizionale
A. Tassoni
Come finì una famosa impresa del Conte di Culagna   dalla Secchia rapita, X, 50-57

Galileo Galilei
La vita
L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano
Lettera a don Benedetto Castelli (21 dicembre 1613) alle Lettere
Sidereus Nuncius  “ La superficie della luna “
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Seconda giornata)
Galilei secondo Bertolt Brecht

 L’età della ragione e l’Arcadia
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee
La lirica arcadica
P. Metastasio e il melodramma

L’Illuminismo
Lo scenario:  cultura, idee



La nascita del romanzo moderno in Inghilterra
L’Illuminismo in Francia
L’Illuminismo in Italia

C. Goldoni    la vita e le opere
La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo
La riforma della commedia
L’itinerario della commedia goldoniana
La lingua
La locandiera   Visione della commedia “la locandiera” regia di Franco Enriquez

   G. Parini       la vita e le opere
   Parini e gli illuministi
   Le prime odi e la battaglia illuministica
   Le novità formali di ispirazione sensistica
   L’eredità classica
                       Il Giorno     vv 1-157, 250-338, 497-556,  940-1020

L’età napoleonica
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee

L’età neoclassica e preromantica
J. J. Winckelmann       La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto
J. J. Rousseau              L’anima sensibile, la società, la natura
W. Goethe                   la vita
I dolori del giovane Werther   Natura, popolo fanciullezza e arte (10 maggio, 12 maggio),  Il primo 
incontro con Lotte,  Werther e Lotte verso il suicidio

U. Foscolo          la vita e le opere
                           Ultime lettere di Jacopo Ortis     11 ottobre 1797      4 dicembre 1797   17 marzo
                          1798     La sepoltura lacrimata       Illusioni e mondo classico
                         I sonetti     Alla sera         In morte del fratello Giovanni              A Zacinto
                        Dei Sepolcri

Dante Alighieri    Divina Commedia, Purgatorio. L’ordinamento e la struttura. Analisi e 
commento dei seguenti canti: I, III, V, VI, XVI, XXVII dal vr. 94 al vr 108, dal vr 115 al vr 142, 
sintesi del canto XXVIII.

Guida alla scrittura   L’analisi e l’interpretazione del testo poetico e in prosa; il saggio breve e
                                     l’articolo di giornale, il testo argomentativi, la recensione.
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                                                              Programma di Italiano
L. Ariosto    la vita e le opere
L’Orlando furioso
Le fasi della composizione. La materia del poema. Il pubblico. L’organizzazione dell’intreccio. 
L’intreccio. Il motivo dell’ “inchiesta”. La struttura del poema: l’organizzazione dello spazio, del 
tempo. Labirinto e ordine: struttura narrativa e visione del mondo. Dal romanzo all’epica.
Il significato della materia cavalleresca. L’ironia e lo straniamento. L’ironia e l’abbassamento.  
I personaggi. Il pluralismo prospettico e la narrazione polifonica. La lingua e la metrica del Furioso
Analisi e commento dei seguenti canti: I, 1-29, 39-45, 60-64; XII, 1-15; XXIII, 100-120, 128-131, 
134-136; XXXIV, 70-87

N. Machiavelli     la vita e le opere
Il Principe
La genesi e la composizione dell’opera. Il genere e i precedenti dell’opera. La struttura e i 
contenuti. Il pensiero politico. La lingua e lo stile.
Analisi e commento dei seguenti capitoli: Dedica, I, VI, XXIV, XXV

 L’età del Barocco e della scienza nuova
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee

La lirica barocca
Meraviglia, concettismo e metafora nella lirica barocca
G. B. Marino     la vita e le opere
Onde dorate dalla Lira
La dissoluzione del poema tradizionale
A. Tassoni
Come finì una famosa impresa del Conte di Culagna   dalla Secchia rapita, X, 50-57

Galileo Galilei
La vita
L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano
Lettera a don Benedetto Castelli (21 dicembre 1613) alle Lettere
Sidereus Nuncius  “ La superficie della luna “
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Seconda giornata)
Galilei secondo Bertolt Brecht

 L’età della ragione e l’Arcadia
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee



La lirica arcadica
P. Metastasio e il melodramma

L’Illuminismo
Lo scenario:  cultura, idee
La nascita del romanzo moderno in Inghilterra
L’Illuminismo in Francia
L’Illuminismo in Italia

C. Goldoni    la vita e le opere
La visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo
La riforma della commedia
L’itinerario della commedia goldoniana
La lingua
La locandiera   Visione della commedia “la locandiera” regia di Franco Enriquez

   G. Parini       la vita e le opere
   Parini e gli illuministi
   Le prime odi e la battaglia illuministica
   Le novità formali di ispirazione sensistica
   L’eredità classica
                       Il Giorno     vv 1-157, 250-338, 497-556,  940-1020

L’età napoleonica
Lo scenario:  storia, società, cultura, idee

L’età neoclassica e preromantica

J. J. Winckelmann       La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso perduto
J. J. Rousseau              L’anima sensibile, la società, la natura
W. Goethe                   la vita
I dolori del giovane Werther   Natura, popolo fanciullezza e arte (10 maggio, 12 maggio)

U. Foscolo          la vita e le opere
                           Ultime lettere di Jacopo Ortis     11 ottobre 1797      4 dicembre 1797   17 marzo
                          1798     La sepoltura lacrimata       Illusioni e mondo classico
                         I sonetti     Alla sera         In morte del fratello Giovanni              A Zacinto
                        Dei Sepolcri

Dante Alighieri    Divina Commedia, Purgatorio. L’ordinamento e la struttura. Analisi e 
commento dei seguenti canti: I, III, V, VI, XVI, XXVII dal vr. 94 al vr 108, dal vr 115 al vr 142, 
sintesi del canto XXVIII, XXIX

Guida alla scrittura   L’analisi e l’interpretazione del testo poetico e in prosa; il saggio breve e
                                     l’articolo di giornale, il testo argomentativi, la recensione.
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                                    Programma di Italiano
Testi in adozione: Leucadi, Gasperini -  Iride: Narrativa - Epica - Il piacere di leggere  
La Nuova Italia
Ferralasco, Moiso, Testa –Punti fermi: Grammatica operativa - Scrivere e comunicare oggi 
Edizioni Scolastiche B. Mondadori 

La narrativa

Strumenti per l’analisi del testo narrativo
Il testo narrativo: definizione e generi
Struttura del testo narrativo
Spazio e tempo nel testo narrativo
Narratore e punto di vista 
I personaggi
La tecnica e il linguaggio narrativi

Antologia inserita nell’analisi del testo narrativo:

Esopo         Il leone e il topolino
L. Pirandello    Il treno ha fischiato
I. Calvino    Il bosco sull’autostrada (Marcovaldo)
E. Galeano   da La memoria del fuoco
L. Tolstoij    da Anna Karenina
E. Bronte      da  Cime tempestose
F. Durrenmatt  da La promessa
F. Celine     da  Morte a credito
U. Eco    da  Il nome della rosa
A. Manzoni    Addio monti da Promessi sposi
I. Calvino   da  L’avventura dei due sposi
R. Queneau    da  I fiori blu
F. Kafka     da Metamorfosi
T. Mann     dalla Montagna incantata
L. Sepùlveda    da  Il vecchio che leggeva romanzi d’amore
I. Allende    da La casa degli spiriti
G. Sheridan Le Fanu   da Il pittore Schalken
P. Levi   da Se questo è un uomo
G. Verga  dai  Malavoglia

La novella e il racconto realistici
Che cosa sono la novella e il racconto realistici

G. Boccaccio    Andreuccio da Perugia
G. Verga     Rosso Malpelo



A. Cechov   Il grasso e il magro
B. Fenoglio  L’addio
R. Carver  Il bagno
N. Gogol  Il cappotto
Guy de Maupassant  Nei campi
A.M. Ortese Un paio di occhiali
G. Berto  Esami di maturità
S. Benni   Fratello Bancomat

Il fantastico
M. Shelley   La creazione del mostro

Raccontare la paura
E. A. Poe   Il gatto nero

Il piacere di leggere
J. R. R. Tolkien  La compagnia dell’anello
S. King    Il ritorno di Misery

Epica

Il mito greco
Le risposte ai “perché” dell’esistenza

R. Graves  Le origini dell’universo: il mito pelasgico, il mito omerico, il mito orfico, il mito  
olimpico
Pseudo Apollodoro  Le origini del dominio sull’universo
P. Grimal   Apollo e Dioniso, due divinità opposte
Pseudo Apollodoro  Gli Atridi e le cause della guerra di Troia

Omero: “Iliade”
La guerra degli dei e degli eroi
L’Iliade e il “ciclo” troiano

L’invocazione alla Musa e la peste
Lo scontro tra Achille e Agamennone
Ettore e Paride: la proposta del duello con Menelao
L’incontro tra Ettore e Andromaca
La battaglia presso le navi
La morte di Patroclo
Il duello tra Achille ed Ettore
L’incontro tra Priamo e Achille
I riti funebri per Ettore

Omero “Odissea”
Il più affascinante viaggio della cultura occidentale



L’invocazione alla Musa e l’assemblea degli dei
Le astuzie di Penelope: l’inganno della tela
Il cavallo di Troia e le ambiguità di Elena
Nausicaa ed Odisseo
Polifemo l’orrendo Ciclope

Grammatica

L’ortografia, le sillabe, accento, apostrofo, troncamento, la punteggiatura e i segni grafici
Il verbo
Uso del congiuntivo e del condizionale
Le funzioni del verbo
Il nome
L’aggettivo
Il pronome

Gli elementi della proposizione
Il soggetto e il predicato
L’attributo e l’apposizione
Il complemento oggetto, predicativo dell’oggetto, specificazione, partitivo, di denominazione, di 
termine, d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di 
compagnia e di unione, di modo, di luogo, di allontanamento, di origine, di tempo, di limitazione, 
di argomento, di qualità, di materia, di abbondanza e privazione, di colpa, di pena, di vantaggio e 
svantaggio, vocativo.

Il periodo
La proposizione  principale, coordinata e subordinata.
La proposizione causale e temporale

Scrivere e comunicare oggi
Saper comunicare
Descrivere
Riassumere
Raccontare
Argomentare

Progettare un testo: la pianificazione
L’analisi del titolo
Alla ricerche delle idee
Ordinare le idee: dalla mappa alla scaletta

La lettera 
La lettera personale 
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                                   Programma di Latino
Testo: Diotti – Lingua Magistra vol. I – Ed. Scolastiche Bruno Mondatori

Suoni e lettere del latino
La flessione delle parole
La prima declinazione : I nomi regolari
                                       Le particolarità della prima declinazione
Complementi di stato in luogo, moto a luogo, modo e mezzo
Congiunzioni coordinanti copulative
Avverbi di negazione

Il verbo sum: infinito presente e indicativo presente, imperfetto e futuro semplice
Congiunzioni coordinanti avversative

Gli aggettivi femminili della prima classe
Complementi di causa e fine

La seconda declinazione: I nomi regolari
                                         Le particolarità della seconda declinazione
Altri complementi di luogo
Congiunzioni coordinanti dichiarative e conclusive

Le coniugazioni verbali regolari e l’indicativo presente
Complementi d’agente e di causa efficiente

L’indicativo imperfetto e futuro semplice
Complemento di denominazione
Avverbi di luogo

Gli aggettivi della prima classe e i pronominali
Complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto

I verbi in –io ( o a coniugazione mista)
Complementi di compagnia/unione e argomento

I pronomi personali di prima e seconda persona
Il pronome di terza persona

Il sistema verbale del perfectum e l’indicativo perfetto
I complementi di vantaggio e svantaggio

Il pronome relativo e la proposizione relativa

Gli aggettivi e i pronomi possessivi



La terza declinazione: i nomi regolari
   Le particolarità della terza declinazione

Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore
Complementi di tempo

La proposizione causale con l’indicativo

Il modo imperativo

Gli aggettivi della seconda classe

La quarta e la quinta declinazione 
Particolarità della quarta e della quinta declinazione
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