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Letteratura Italiana 

IL RINASCIMENTO: 

Il genere epico-cavalleresco. 

Ariosto e L’Orlando Furioso. 

Tasso: vita ed opere in generale ed analisi di estratti dalla Gerusalemme Liberata. 

Machiavelli: vita ed opere in generale con analisi di estratti dal Principe e dalla 
Mandragola. 

Guicciardini: vita de opere in generale con analisi di estratti dai Ricordi. 

IL BAROCCO: 

Marino e i marinisti (con lettura di Sonetti e di alcuni estratti da L’Adone). 

La PROSA SCIENTIFICA: 

Galileo Galilei: vita ed opere in generale con analisi di estratti dal Dialogo sopra i 
due massimi sistemi. 

Il ROMANZO MODERNO: Cervantes e il Don Chisciotte. 

L’ARCADIA: autori vari (Vico, Gravina, Crescimbeni e Muratori). 

Metastasio e il Melodramma. 

L’ILLUMINISMO in Europa e in Italia: 

La filosofia, la cultura, il concetto di “progresso”, L’ENCICLOPEDIA, gli ideali. 

C. BECCARIA: lettura ed analisi di estratti dal Saggio Dei delitti e delle pene. 



 

I fratelli VERRI e il Caffè. 

C. Goldoni: vita  ed opere; la Riforma del TEATRO, lettura ed analisi di estratti dai 
testi principali dell’autore. 

Parini: vita ed opere in generale con analisi di estratti da Il Giorno. 

Alfieri: vita ed opere in generale con lettura ed analisi di estratti dalle TRAGEDIE 
Saul e Mirra . 

 

IL NEOCLASSICISMO: 

Le teorie di Winckelmann e l’ideale di “Perfezione” e di “Bellezza”. 

U. FOSCOLO: vita, opere e poetica PRE-ROMANTICA; analisi di testi tratti dai 
Sonetti, Le ultime Lettere di Jacopo Ortis, Le Odi, e analisi completa del carme DEI 
SEPOLCRI. 

IL ROMANTICISMO in Europa e in Italia: temi generali; la Querelle tra Classicisti 
e Romantici. 

A. MANZONI: vita, opere e poetica; analisi di estratti dai testi (Dalle “Odi”: Il 
cinque maggio; Cori Dall’Atto III e Dall’Atto IV dell’ Adelchi); lettura della Lettera 
a Massimo D’Azeglio, discussione generale sui temi e sui contenuti dei Promessi 
Sposi. 

 

DANTE, Divina Commedia: 

Dal PURGATORIO analisi dei canti: I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XX, XXI, XXIII,  
XXVIII, XXX; lettura del canto XXXIII.  

 

Lettura integrale del testo di C. Goldoni, La Locandiera. 

Per L’EDUCAZIONE CIVICA, nell’ambito della Macro-area della “Costituzione e 
Legalità”, si è letto integralmente il Saggio di Cesare Beccaria Dei delitti e delle 
pene, con analisi delle tematiche trattate nel testo, discussioni in classe e produzione 
di lavori scritti dagli studenti. 



 

Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel 
corso delle lezioni settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto per intero 
secondo i modi e i tempi fissati in sede di programmazione.   

 

 

8/06/2022                                                                                            L’Insegnante 

                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni                            
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MODULO A: 

Letteratura Latina 

SALLUSTIO e il genere MONOGRAFICO: vita ed opere; analisi critica e 
commentata dei Testi. 

L’Età di Augusto e il Circolo di Mecenate; 

VIRGILIO: vita, opere e poetica; analisi critica e commentata dei Testi. 

La Poesia Elegiaca; 

TIBULLO: vita, opere e poetica; analisi critica e commentata dei Testi. 

PROPERZIO: vita, opere e poetica; analisi critica e commentata dei Testi. 

OVIDIO: vita, opere e poetica; analisi critica e commentata dei Testi. 

La Satira a Roma; 

ORAZIO: vita, opere e poetica; analisi critica e commentata dei Testi. 

La Storiografia a Roma; 

LIVIO: vita, opere e ideologia; analisi critica e commentata dei Testi. 

 

MODULO B: 

Traduzione dai CLASSICI 

Letture varie da CICERONE e SALLUSTIO; 



 

Traduzione di estratti dalle Bucoliche di VIRGILIO; 

Traduzione di estratti dall’Eneide di VIRGILIO; 

Letture in Italiano dalle Elegie di TIBULLO e PROPERZIO; 

Traduzione di estratti dalle Satire di ORAZIO; 

Traduzione di estratti dalle Odi di ORAZIO; 

Letture in Italiano dall’ Ars Amatoria e dalle Metamorfosi di OVIDIO, dalle Satire di 
ORAZIO,  da  Ab Urbe condita di LIVIO 

 

MODULO C: 

Grammatica Latina 

Versioni dagli autori Classici con analisi delle regole principali di Morfologia e 
Sintassi latina sui testi affrontati nello studio della Letteratura; 

 Laboratorio di traduzione da Livio effettuate nell’ultima parte dell’anno scolastico in 
classe con il supporto della docente. 

 

Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel 
corso delle lezioni  settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto per intero 
secondo i tempi e i modi fissati in sede di programmazione. 

 

8/06/2022                                                                                         L’ Insegnante  

                                                                                                 Prof.ssa  Gloria Galloni                   
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MODULO A: 

Grammatica 

Il VERBO: forma attiva e passiva e studio delle quattro coniugazioni. 

Il gruppo del NOME, gli AGGETTIVI e i PRONOMI. 

Correzione dei principali errori ORTOGRAFICI. 

La PUNTEGGIATURA. 

La FRASE SEMPLICE. 

L’ ANALISI LOGICA: studio dei COMPLEMENTI e delle funzioni del PREDICATO. 

Rafforzamento delle abilità linguistiche. 

Come leggere, progettare e scrivere un TESTO: il TEMA e la RELAZIONE. 

Capacità di sintesi: il RIASSUNTO. 

Analisi del testo DESCRITTIVO, NARRATIVO e INFORMATIVO. 

 

MODULO B: 

Antologia 

Testo Letterario e non Letterario. 

Struttura del testo Narrativo. 

La divisione in  Sequenze. 



 

La Fabula e l’Intreccio. 

Processi narrativi: Prolessi, Analessi e In media res 

Il ruolo del NARRATORE e le diverse FOCALIZZAZIONI del racconto. 

I PERSONAGGI e i loro ruoli. 

Diversi REGISTRI LINGUISTICI narrativi. 

Il RACCONTO e i suoi GENERI: psicologico e di formazione, comico-umoristico, 
giallo, noir, fantastico, fantascientifico (con lettura ed analisi di testi esemplificativi). 

 

MODULO C 

Epica 

Struttura del Poema Epico. 

Stile e figure retoriche di tale genere narrativo. 

Le diverse tipologie dell’eroe e i modelli educativi. 

Il MITO e la sue origini (con lettura e analisi di testi esemplificativi). 

Il Poema di Gilgamesh. 

La “ Questione omerica”. 

L’ ILIADE: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del testo. 

L’ ODISSEA: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del 
testo. 

VIRGILIO e la sua epoca: l’epica latina. 

Il Circolo di Mecenate e il “programma augusteo”. 

L’ ENEIDE: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del testo. 

 

Lettura integrale del romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 



 

Per L’EDUCAZIONE CIVICA, nell’ambito della Macro-area della Sostenibilità, si 
sono letti Articoli e Testi relativi alla salvaguardia dell’Ambiente, con successiva 
realizzazione di lavori prodotti dagli studenti sul percorso svolto in classe. 

Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel 
corso delle lezioni settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto secondo i 
tempi e i modi fissati in sede di programmazione.  

 

 

8/06/2022                                                                                           L’ Insegnante    

                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni                                                  

                                                                                                                                       

 


