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Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del registro elettronico Argo e della piattaforma 

Google Classroom. 

 

L’ abilità della lettura 

Il testo narrativo 

Consolidamento delle competenze apprese durante il primo anno di corso attraverso la verifica sulle 

letture integrali svolte durante l’estate: 

 Io non ho paura di Niccolò Ammaniti 

 L’amico ritrovato di Fred Ulhmann 

 Il Dr. Jekill e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson 

 

Lettura integrale individuale e discussione in classe: 

 Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

I Promessi Sposi 

Nozioni essenziali su biografia, poetica e opere di Alessandro Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli  o  sequenze indicate: I, II, III, IV, V (il palazzotto 

di don Rodrigo), VI (prima sequenza), VIII, IX, X, XI (ultima sequenza), XII, XIII, XIV, XVII, 

XX, XXI, XXIII, XXVIII (Manzoni e la carestia), XXXI (la peste e il “celebre delirio”), XXXIII (il 

sogno di don Rodrigo), XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

il ritratto del Seicento; oppressi e oppressori; il ruolo della parola; la giustizia e la violenza nella 

storia e nella visione dei singoli personaggi; il “romanzo di formazione” di Renzo; le figure 

d’autorità; il tema della peste; la conclusione e il “romanzo senza idillio”. 

 

 

Il testo poetico 

I concetti di prosa e poesia, parola e silenzio, denotazione e connotazione, significante e significato, 

campi semantici, la poesia parla di tutto. 

Elementi di metrica:  

verso e strofa, il computo delle sillabe, sineresi e dieresi, sinalefe e dialefe, vari tipi di versi  (in 

particolare settenario, novenario, endecasillabo) e loro ritmo, tipologia e schema delle rime, 

l’enjambement, la struttura del sonetto, della canzone e della canzonetta in generale. 

 

Elementi di retorica:  

Le figure del significante: allitterazione, assonanza, consonanza, timbro vocalico, rima, 

onomatopea, fonosimbolismo. 



Le figure del significato: similitudine, metafora, sineddoche, metonimia, analogia, sinestesia, 

ossimoro. 

Le figure della costruzione: anafora, anastrofe, climax, chiasmo. 

 

Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo: 

 Ugo Foscolo, A Zacinto 

 Giacomo Leopardi , L’infinito 

 Giovanni Pascoli , Il tuono, Temporale, Il carrettiere 

 Umberto Saba, Trieste 

 

La gioia di vivere: 

 

 Umberto Saba, Il garzone con la carriola 

 Eugenio Montale, Felicità raggiunta 

 Milo De Angelis, Mi lavo i denti in bagno 

 Antonia Pozzi, Acqua alpina 

 

Sogni, scelte, possibilità 

 Guido Gozzano, Invernale 

 Nazim Hikmet, Il più bello dei mari 

 

Il testo argomentativo  

Diverse tipologie e destinazioni editoriali; scopo e struttura; connettivi testuali; principali tecniche 

argomentative (argomenti d’autorità, concreti, analogia, induzione, deduzione); paragrafazione; 

schematizzazione dell’argomentazione. Lettura ed analisi di testi ed articoli sul manuale e proposti 

dall’insegnante. 

 

L’ abilità della scrittura 

 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo narrativo. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo poetico. 

 Riassunto di testi di varia tipologia. 

 Analisi e  manipolazione di un testo argomentativo (riassunto, identificazione di tesi e 

argomenti, schematizzazione). 

 Prime produzioni di testi argomentativi autonomi partendo da articoli di quotidiani e riviste 

su tematiche di attualità. 

 

Riflessione sulla lingua 

Il concetto di periodo e frase complessa. 

Coordinazione e subordinazione. 

Tipi di coordinazione e gradi di subordinazione. 

Subordinate esplicite e implicite. 

Subordinate oggettive e soggettive. 

Subordinata relativa. 

Subordinata interrogativa indiretta. 

Rapporti temporali. 



 

Modulo di storia della letteratura: le origini della letteratura italiana  

Lo specifico letterario, il concetto di storia della letteratura. 

Questioni di cronologia, Medioevo, Alto e Basso Medioevo. 

Il contesto storico dai Regni Romano-barbarici a Carlo Magno, il concetto di Feudalesimo. 

 

Nozioni di storia della lingua: latino scritto e latino parlato, la trasformazione del sermo vulgaris  

nei volgari romanzi, le lingue neolatine. 

Primi documenti del volgare: 

 Indovinello veronese, Placito di Capua. 

 

I centri culturali e la figura dell’intellettuale nell’Alto Medioevo. 

 I Monasteri: gli amanuensi e la trasmissione delle opere classiche e cristiane. 

La cultura medievale: arti liberali, universalismo, simbolismo, enciclopedismo. 

 

Il contesto storico: Carlo Magno, la cavalleria e i suoi ideali, la curtis. 

I generi letterari in Francia. 

L’epica in lingua d’oil. 

Il ciclo carolingio e la Chanson de Roland 

 La morte di Orlando. 

 

La teoria dell’amor cortese con lettura i un passo dal De amore di Andrea Cappellano 

Nozioni essenziali sul ciclo bretone. 

La lirica provenzale in lingua d’oc:i trovatori,  la figura della donna e il servitium amoris. 

 La canzone della lodoletta di Bernart de Ventadorn 

 

Nozioni essenziali sullo sfondo storico dell’età dei Comuni  

 Origine e caratteristiche essenziali del Comune 

 L’organizzazione sociale e i nuovi ideali “borghesi” 

 Papato e Impero, Guelfi e Ghibellini 

 Le Università e la nuova figura dell’intellettuale  

 

La prosa nell’età dei Comuni 

 La circolazione del sapere 

 L’enciclopedismo 

 I principali generi letterari 

 

Le eresie medievali e gli Ordini mendicanti 

La poesia religiosa umbra 

 Cantico di frate Sole di Francesco di Assisi. 

 

La nascita della lirica in Italia, la Scuola Siciliana: la figura di Federico II e la Magna Curia, temi, 

stile, struttura del sonetto e della canzonetta 

 Meravigliosamente di Iacopo da Lentini 

 Amor è uno desio che ven da core di Iacopo da Lentini 

 

 

 



UdA di Educazione Civica (testo di antologia e materiali Internet su classroom) 

 

Il concetto di bullo, bullismo e cyber bullismo. 

Il Manifesto della comunicazione non ostile inclusiva. 

Lettura di articoli di Kelly Linn Parra, Alessandro Meluzzi e Ilvo Diamanti. 

Il cyber bullismo secondo la Polizia Postale. 

Ricerca di materiali da parte degli studenti. 

 

Libri di testo: 

Sensini, Con metodo, Ed. Mondadori 

Biglia, Manfredi, Un incontro inatteso, vol. B, Ed. Paravia 

Baldi, Giusso, La letteratura delle origini,Ed. Paravia 

Un’edizione integrale commentata de I promessi sposi. 

 

Roma, 8-6-2022 

                                                                                                                    L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
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Prof.ssa Francesca Ferrari 

Libro di testo adottato: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 2-3-4. 

Un’edizione a scelta della Commedia, Purgatorio 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del registro elettronico Argo e della piattaforma 

Google Classroom. 

 

Nicolò Machiavelli 

La biografia in parallelo con la storia di Firenze; La lettera a Vettori del 10 dicembre 1513; Il 

Principe, teoria e prassi, la lezione degli antichi, la visione laica della politica, la concezione della 

storia, fortuna e virtù, il metodo dilemmatico; lettura e analisi: la Dedica, capp.I, VI, VII, 

XV,XVIII, XXV,XXVI;  la Mandragola nel quadro del teatro rinascimentale, trama, temi e 

personaggi con lettura di tutti i passi antologizzati. 

 

Francesco Guicciardini  

 La biografia e l’ideologia, la concezione della storia e il confronto con Machiavelli, la discrezione e 

il particulare; I Ricordi con lettura di passi antologizzati sui temi L’individuo e la storia e 

L’ambizione. 

 

L'età della Controriforma   

La Riforma luterana, il Concilio di Trento, l'Inquisizione, l'Indice, il rapporto fra intellettuali e 

potere, Corti e Accademie.. 

I caratteri del Manierismo.  

 

Torquato Tasso   

La biografia, la vita cortigiana e l’inquietudine esistenziale; il bifrontismo spirituale (Caretti); la 

Gerusalemme liberata come poema eroico cristiano, i nuclei tematici, il "maraviglioso" cristiano, i 

personaggi, miscere utile dulci; lettura e analisi: il Proemio, La presentazione di Goffredo di 

Buglione, La parentesi idillica di Erminia, Il Mago di Ascalona ( scienza e religione), La morte di 

Clorinda, Il palazzo di Armida. 

Il Seicento  

Elementi essenziali sullo sfondo storico.  

 

Il Barocco  e i suoi caratteri culturali, temi e retorica barocca, concettismo, la poetica della 

maraviglia; Emanuele Tesauro e la metafora barocca con lettura di un passo da Il cannocchiale 

aristotelico; sonetti barocchi sul tema dei capelli: Donna che si pettina e Bella pidocchiosa; lettura 

del passo L’Elogio della rosa dall’Adone di G.B.Marino e del sonetto Orologio da rote di Ciro di 

Pers (il tema del tempo nel Seicento). 



Galileo e la Nuova Scienza. La rottura con la tradizione dell'ipse dixit, le scoperte scientifiche, il 

metodo sperimentale, la prosa argomentativa scientifica; letture dall’Epoistolario: Il microscopio, Il 

cannocchiale, Lettera a Benedetto Castelli; il Saggiatore con lettura de La favola dei suoni, il 

Dialogo con lettura dei passi L’elogio dell’intelletto umano e La confutazione dell’ipse dixit. 

 

Il Settecento  

Elementi essenziali sullo sfondo storico. 

 

L’Arcadia e il melodramma, la figura di Metastasio con lettura di ariette dai melodrammi (su 

classroom). 

 

L'Illuminismo francese: sfondo storico-politico, caratteri economici e sociali, , origine del termine 

e caratteri, cosmopolitismo e progresso, i nuovi generi letterari e i nuovi centri culturali, i giornali, i 

philosophes e l'Enciclopedia con lettura della voce Eclettismo; riflessioni: dall’Encyclopedie a 

Wikipedia.. 

 

L'Illuminismo lombardo: Il riformismo e il governo illuminato degli Asburgo, i Verri e Il Caffè 

con lettura di pagine programmatiche; la figura di Cesare Beccaria con lettura di un passo da  Dei 

delitti e delle pene; riflessioni sul tema della tortura e della pena di morte attraverso la lettura di 

pagine da La chimera di Sebastiano Vassalli . 

Il teatro 

Cenni alla trasformazione del genere teatrale dal Medioevo al Barocco. La commedia dell’arte e la 

maschera, canovaccio e improvvisazione. 

 

Carlo Goldoni   

La biografia con lettura di passi dai Memoires ( su classroom);  la riforma graduale: dal canovaccio 

alla commedia di carattere, il testo scritto, il ruolo dell’attore, il realismo, esaltazione della  

borghesia e critica della nobiltà; lingua e dialetto; il periodo francese.  Le baruffe chiozzotte con 

lettura del passo antologizzato; La trilogia della villeggiatura con lettura di passi antologizzati;  la 

“civiltà della villa” (su classroom).. 

Lettura integrale ed analisi de La locandiera e visione di sequenze dallo spettacolo di G.Cobelli con 

Carla Gravina. 

 

Giuseppe Parini  

La biografia, Illuminismo moderato e satira della nobiltà; la funzione civile ed educativa della 

poesia; temi generali delle Odi con lettura di strofe scelte da La salubrità dell’aria;  il Giorno, 

trama, temi, personaggi, stile e metro con lettura de Il giovin signore inizia la sua giornata e La 

colazione del giovin signore;  il “mito” di Parini. 

 

 



Vittorio Alfieri  

La biografia e la personalità, tra Classicismo, Illuminismo e “preromanticismo”. Il tema del 

rapporto fra intellettuale e potere.  La scelta del genere tragico, il Saul con lettura di scene del 

Conflitto interiore di Saul;  i trattati con lettura del passo Vivere e morire sotto la tirannide da Della 

tirannide; le Rime con lettura del sonetto Tacito orror. 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 

Il rapporto con lo sfondo storico. La teorizzazione di Winckelmann con lettura del passo L’Apollo 

del Belvedere; il concetto di imitazione, “nobile semplicità e quieta grandezza”.  

Verso il gusto romantico: la poesia notturna e sepolcrale; lo Sturm und Drang con lettura di un 

passo dal Werther di Goethe.. 

 

Ugo Foscolo 

 La biografia. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: modelli, trama, temi, personaggi, il nuovo “eroe 

giovane”, lo sfondo filosofico con lettura dei passi Il sacrificio della patria nostra è consumato, Il 

colloquio con Parini, La lettera da Ventimiglia, Illusioni e mondo classico. I sonetti, temi e stile 

con lettura di  Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni.  Genesi, genere, struttura,  nuclei 

ideologici, le funzioni della poesia, metro e stile dei Sepolcri con lettura integrale. Le Grazie con 

lettura del passo Il velo delle Grazie. 

 

Il Romanticismo europeo: origine e significati del termine, tematiche e novità, l’opposizione 

all’Illuminismo e al Classicismo, l’eroe romantico, il senso della storia, intellettuale e società. 

A.Schlegel: La melancolia romantica. 

Il Romanticismo italiano: M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (passim). 

Sfondo storico, lingua e temi, il Conciliatore. 

 

Alessandro Manzoni 

Biografia. La ricerca del vero come costante dell’opera di Manzoni. Il “vero, l’utile e l’interessante” 

con lettura di un passo dalla Lettera sul Romanticismo.  Caratteri essenziali degli Inni sacri. Le Odi 

civili con lettura del 5 maggio. La tragedia e l’eroe romantico con lettura di passi da Adelchi: Il 

dissidio romantico di Adelchi, La morte di Adelchi, Morte di Ermengarda. Il romanzo storico. Dal 

Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Ripasso dei temi trattati nel secondo anno di corso. Letture dal 

Fermo e Lucia: La seduzione di Gertrude e Il Conte del Sagrato. Il distacco dalla letteratura: La 

storia della colonna infame con lettura di passi dall’introduzione e dal processo agli untori. 

Approfondimento: lettura della postfazione di Leonardo Sciascia all’edizione del 1981 e visione di 

un documentario da Youtube (sito Yesmilano)  

 



Ripresa del modulo su Italo Calvino 

Analisi dell’ opera letta individualmente durante le vacanza estive:  

Il cavaliere inesistente: il confronto con il Furioso, il contrasto fra caos e ordine, il ruolo della 

scrittura. 

 

Dante, Purgatorio 

 lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, IX, XI, XXI, XXVI, XXX, XXXIII.  

 

Educazione alla scrittura 

Consolidamento delle conoscenze sulle tipologie A,B,C della prima prova dell’Esame di Stato. In 

prosecuzione di quanto già trattato nel terzo anno, sono state svolte esercitazioni applicative 

sull’analisi del testo, sulle tecniche del riassunto e dell’argomentazione (teoria dei connettivi, 

riconoscimento di tesi e argomentazioni, produzione di testi autonomi).  

 

UdA di Educazione Civica: 

 

Lettura del Manifesto della comunicazione non ostile. 

Lettura del Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. 

Approfondimenti con materiali dal sito istituzionale In itinere sull’hate speech e video Internet. 

Produzione di testi riflessivi-argomentativi. 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 

 

Roma, 8/6/2022                                                                                  
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 4 Ea.s.2021-2022 
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Libro di testo adottato:  

Garbarino- Pasquariello, Colores,voll.1-2 Ed Paravia. 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del registro elettronico Argo e della piattaforma 

Google Classroom. 

 

Dove non espressamente indicato, i passi si intendono letti in italiano, eventualmente con testo a 

fronte. 

 

Cicerone  

La biografia, l’attività politica e lo sfondo storico. 

Le Verrine con un passo su classroom; l’oratoria deliberativa e le Catilinarie con lettura di I,1-2 in 

latino e altri passi in italiano (Il ritratto di Catilina, La prosopopea della patria, La perorazione 

finale). Le opere retoriche: De oratore, Brutus e Orator.  

Cicerone tra etica, politica e filosofia: le opere politiche con lettura di passi dal De Re publica: il 

Somnium Scipionis con lettura di passi. Le opere filosofiche e il concetto di humanitas, dosso grafia 

e eclettismo, il lessico filosofico. Letture dal De officiis e dal De divinatione. 

Riflessioni e discussioni sul Laelius de amicitia, letto integralmente durante l’estate. 

L’epistolario con lettura di passi. 

 

 

L’età augustea 

Quadro storico e culturale. La figura di Augusto, poteri, e titoli, organizzazione dell’impero, la 

ripresa degli antiqui mores. La propaganda augustea, l’Ara Pacis e il Foro di Augusto. 

Lettura di un passo dalle Res Gestae Divi Augusti 

 

Virgilio 

Biografia e opere. Il rapporto con la propaganda augustea. 

Le Bucoliche:  modelli, stile e temi  con lettura integrale di  Bucolica I (vv 1-18 e 46-83 in latino); 

Bucolica IV. 

Le Georgiche: modelli, stile e temi con lettura dei passi La follia dell’eros, La peste animale nel 

Norico e Orfeo ed Euridice. 

L’Eneide: ripresa di argomenti trattati nel primo anno di corso, modelli, stile e temi con lettura del 

Proemio (in latino vv 1-11); la visione dell’amore con tutti i passi dal libro IV;  La morte di Turno. 



 

Orazio 

Biografia, il rapporto con Augusto e Mecenate, la formazione filosofica e l’Epicureismo, , i principi 

di autarcheia e metriotes. 

Le Satire: genere, modelli, stile e temi con lettura integrale di Sermones  I,1-I,9. Sermones II,6 

(passim,  Il topo di campagna e il topo di città su classroom) 

Le Odi: genere, modelli, stile e temi con particolare riferimento al motivo dell’aristos bios e alla 

concezione del tempo e dell’amore. L’aurea mediocritas. La callida iuncura e la funzione 

esternatrice della poesia. Lettura di Carmina I,1; I,5 (in latino); I, 9 (in latino); I, 10; I,11 (in 

latino); I, 23 (in latino); I, 37; II, 10; III, 9; III,13; III, 30. 

Le Epistulae: genere, modelli, stile e temi con lettura di Ep. I,11. Nozioni essenziali sull’Ars 

Poetica. 

 

Il genere dell’elegia 

Modelli, metro, stile e contenuti. 

 

Tibullo 

Biografia, il Circolo di Messalla Corvino, il topos dell’aristos bios, l’idealizzazione della campagna 

e la visione dell’amore, lo stile. Lettura di tutti i passi antologizzati.  

 

Properzio 

Biografia, il monobiblos, il rapporto con Augusto e le Elegie Romane, la visione dell’amore, tratti 

di anticonformismo, lo stile e la presenza del mito. Lettura di tutti i passi antologizzati. 

 

Ovidio 

Biografia, il Circolo di Messalla Corvino, il rapporto con Augusto e la relegatio.  

Gli Amores: l’elegia e la variazione dei motivi convenzionali, l’amore come lusus e la militia 

amoris. Lettura di Am. I,9 con testo a fronte e Am. II, 4. 

Le Heroides con lettura del passo Didone ed Enea. 

L’Ars amatoria e l’etica “a rovescio” dell’amore. Lettura dei versi antologizzati L’arte di 

ingannare. 

I Tristia e il motivo autobiografico con lettura del passo antologizzato. 

Ovidio e il filone dell’epica mitologica. Le Metamorfosi con lettura dei passi antologizzati: Apollo e 

Dafne; Narciso; Piramo e Tisbe. 

 

Livio 

Biografia. L’Ab Urbe Condita: struttura, temi, metodo storiografico, le virtutes romane. 

Lettura dei passi: Prefazione, Clelia, La questione delle fonti, L’apologo di Menenio Agrippa, Il 

ritratto di Annibale (con laboratorio di traduzione dal latino), Dopo la battaglia di Canne, 

Sofonisba.  

 

Roma, 8-6-2022 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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