
I.I.S. Via Silvestri 301 - LICEO SCIENTIFICO “Marcello Malpighi” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE I H 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Fonologia 

• Le lettere, i suoni, la pronuncia 

• Le sillabe e la quantità 

• L’accento (la legge del trisillabismo, della baritonesi e della penultima) 

Morfologia e sintassi 

• La flessione nominale e verbale 

• Le cinque declinazioni (con le particolarità) 

• Gli aggettivi della prima classe 

• Gli aggettivi della seconda classe 

• Indicativo, infinito, imperativo e participio presente e perfetto delle quattro 

coniugazioni (attive e passive) 

• Indicativo, infinito e imperativo di sum 

• Il supino 

• La coniugazione dei verbi in -io 

• Il predicato nominale e verbale 

• I complementi: agente e causa efficiente; predicativi del soggetto e 

dell’oggetto; mezzo; modo; compagnia/unione; vantaggio e svantaggio; causa; 

luogo (con particolarità); denominazione; tempo; qualità; limitazione; materia; 

argomento; fine; abbondanza e privazione. 

• L’apposizione 



• Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 

•Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 

• La formazione degli avverbi 

• Gli aggettivi sostantivati 

• I pronomi personali e i dimostrativi 

• I pronomi e gli aggettivi determinativi 

• La proposizione causale e temporale 

• Il dativo di possesso 

• Il doppio dativo 

• Il pronome relativo e la subordinata relativa 

 

                                      La docente    

                                                                                                   Valentina Recine 
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CLASSE I H 

Prof.ssa Valentina Recine 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

GRAMMATICA 

- Le regole dell’ortografia 

- La punteggiatura 

- Il nome 

- Gli aggettivi 

- L’apposizione 

- I pronomi 

- Il verbo: forma attiva, e passiva, le quattro coniugazioni 

- Analisi logica: studio dei complementi e delle funzioni del predicato 

SCRITTURA 

- La rielaborazione del testo: il riassunto e la parafrasi. 

- Il testo descrittivo 

- Il testo narrativo 

- Il testo espositivo 

ANTOLOGIA 

- Le tecniche narrative: 

▪ Fabula e intreccio; le sequenze; la struttura narrativa. 

▪ Il tempo e lo spazio. 

▪ I personaggi. 

▪ Il narratore e il punto di vista. 

▪ Lo stile. 

- I generi letterari: 

▪ Il mito, la favola, la fiaba. 

▪ La novella e il racconto. 



▪ Il romanzo. 

▪ I generi e i sottogeneri della narrativa: il fantastico e il fantasy, l’horror 

e la fantascienza, il giallo. 

EPICA 

- Il mito greco e latino. 

- Origine, caratteristiche e struttura dei poemi epici. 

- L’epica omerica: 

▪ La questione omerica. 

▪ L’Iliade: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

▪ L’Odissea: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

- L’epica romana:  

▪ L’Eneide: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

- I. Calvino, Il barone rampante. 

- W. Golding, Il signore delle mosche. 

- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura. 

- J.D. Salinger, Il giovane Holden. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Lo Stato e la cittadinanza 

- Le forme di governo 

La docente 

Valentina Recine 
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CLASSE I A 

Prof.ssa Valentina Recine 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

GRAMMATICA 

- Le regole dell’ortografia 

- La punteggiatura 

- Il nome 

- Gli aggettivi 

- L’apposizione 

- I pronomi 

- Il verbo: forma attiva, e passiva, le quattro coniugazioni 

- Analisi logica: studio dei complementi e delle funzioni del predicato 

SCRITTURA 

- La rielaborazione del testo: il riassunto e la parafrasi. 

- Il testo descrittivo 

- Il testo narrativo 

- Il testo espositivo 

ANTOLOGIA 

- Le tecniche narrative: 

▪ Fabula e intreccio; le sequenze; la struttura narrativa. 

▪ Il tempo e lo spazio. 

▪ I personaggi. 

▪ Il narratore e il punto di vista. 

▪ Lo stile. 

- I generi letterari: 

▪ Il mito, la favola, la fiaba. 

▪ La novella e il racconto. 



▪ Il romanzo. 

▪ I generi e i sottogeneri della narrativa: il fantastico e il fantasy, l’horror 

e la fantascienza, il giallo. 

EPICA 

- Il mito greco e latino. 

- Origine, caratteristiche e struttura dei poemi epici. 

- L’epica omerica: 

▪ La questione omerica. 

▪ L’Iliade: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

▪ L’Odissea: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

- L’epica romana:  

▪ L’Eneide: struttura e contenuto dell’opera; analisi dei passi più 

significativi. 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

- I. Calvino, Il barone rampante. 

- W. Golding, Il signore delle mosche. 

- G. Catozzella, Non dirmi che hai paura. 

- J.D. Salinger, Il giovane Holden. 

- A. Christie, Dieci piccoli indiani. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Lo Stato e la cittadinanza 

- Le forme di governo 

La docente 

Valentina Recine 
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CLASSE III E 

Prof.ssa Valentina Recine 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

LETTERATURA  

Modulo 0: LETTERATURA, LINGUA E CULTURA  

• Lo studio della letteratura 

Modulo 1: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

A. IL MEDIOEVO LATINO 

• Contesto storico, sociale e culturale. 

• La lingua: latino e volgare. 

• Le prime attestazioni in volgare 

•  Giuramenti di Strasburgo; Indovinello veronese; Placito Capuano. 

B. L’ETÀ CORTESE 

• Contesto storico, sociale e culturale. 

• L’amor cortese. 

• Andrea Cappellano, “I comandamenti d'amore” (De amore). 

• Le forme della letteratura cortese: le chansons de geste, il romanzo cortese-

cavalleresco, la lirica provenzale. 

o Chanson de Roland; lettura e analisi delle lasse CLXX-CLXXI-CLXXII-

CLXXIII, vv. 2355-2365. 

o Chrétien de Troyes, Lancillotto, o il cavaliere della carretta, “La donna 

crudele e il servizio d’amore”. 

o Bernart de Ventadorn, Amore e poesia.  

 



C. L’ ETÀ COMUNALE IN ITALIA  

• Contesto storico, sociale e culturale.           

• La poesia religiosa                                  

◦ Francesco d'Assisi, Laudes creaturarum 

◦ Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

• La lirica siciliana                                         

◦ Jacopo da Lentini, Amore è un desio che vèn da core; Io m’ag[g]io posto in 

core a Dio servire 

◦ Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari (vv. 1-13) 

• I siculo-toscani: “trobar clus”, “trobar leu”       

◦ Guittone d'Arezzo, Tuttor ch'eo dirò “gioi'”, gioiva cosa; Ahi lasso, ora è 

stagion di doler tanto 

• Poesia comico-realistica    

◦ Cecco Angiolieri, S' i' fosse foco ardere' 'l mondo; Tre cose solamente m'enno 

in grado 

• La prosa dell’età comunale.   

◦ La novella; Il Novellino: Della grande limosina che fece un tavoliere per Dio 

(XVII); Come il soldano volle coglier cagione a un giudeo (LXXIII). 

• Le cronache; analisi di brani tratti dalla Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi 

suoi di Dino Compagni e dalla Cronica di Giovanni Villani.                                                  

 

D. IL DOLCE STIL NOVO 

• Guido Guinizzelli                  

◦ Al cor gentil rempaira sempre amore 

◦ Io voglio del ver la mia donna laudare 

• Guido Cavalcanti                                         

◦ Voi che per li occhi mi passaste 'l core 



◦ Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 

 

Modulo 2: LE TRE CORONE  

Quadro storico 

A. DANTE ALIGHIERI  

• L'uomo e la formazione poetica: le Rime 

• Lo Stilnovista: la Vita nuova 

• L'intellettuale: De monarchia, De vulgari eloquentia, Convivio 

• Il genio: la Divina commedia, introduzione: composizione, titolo, genere 

letterario, caratteristiche 

• Lettura e analisi dei brani più significativi tratti dalla Vita nuova, dal De 

monarchia, dal De vulgari eloquentia e dal Covivio. 

 

B. FRANCESO PETRARCA 

• L'uomo: umanesimo, amore, gloria 

• Il Secretum: 

• Il Canzoniere 

• Lettura e analisi dei brani più significativi tratti dal Secretum e dal 

Canzoniere. 

 

C. GIOVANNI BOCCACCIO 

• Profilo biografico. 

• Le opere minori. 

•  Il Decamerone 

• Lettura e analisi delle novelle più significative del Decameron. 

 



Modulo 3: IL QUATTROCENTO  

Quadro storico  

 

L’UMANESIMO  

• Centri di produzione e diffusione della cultura; intellettuali e pubblico; le 

idee e le visioni del mondo. 

• Poggio Bracciolini, Lettera a Guarino Guarini 

• Lorenzo Valla, La falsa donazione di Costantino 

• Giovanni Pico della Mirandola, La dignità dell'uomo  

 

IL RINASCIMENTO 

• Contesto storico-culturale. 

  

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

• Profilo biografico. 

• Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio 

• Il Principe. 

 

• Analisi dei brani più significativi tratti dal Principe. 

 

Modulo 4: DIVINA COMMEDIA: INFERNO  

 

• Lettura e analisi dei canti I, II, III, IV, V, VI, VII (vv. 1-18, 25-30, 97-130), 

VIII (vv. 67-130), IX (vv. 106-133), X (vv. 1-115), XIII, XV, XIX, XXVI, XXXIII 

(vv. 1-93) e XXXIV. 

 



SCRITTURA 

TIPOLOGIE TESTUALI 

 

A. L'ANALISI DEL TESTO POETICO 

• Analisi del testo poetico (forme, contenuti, stile) 

• Parafrasi 

• Figure retoriche 

 

B. L'ANALISI DEL TESTO NARRATIVO IN PROSA 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

- W. Golding, Il Signore delle Mosche 

- J. D. Salinger, Il giovane Holden 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

- Lo Stato e la cittadinanza 

- Le forme di governo 

 

La docente 

Valentina Recine 
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CLASSE III E 

Prof.ssa Valentina Recine 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LINGUA  

Modulo 1: METODO e RIPASSO  

A. RIPASSO DELLA MORFOLOGIA  

1. Morfologia nominale 

2. Morfologia verbale 

 

Modulo 2: SINTASSI  

A. RIPASSO DEI COSTRUTTI NOTEVOLI 

B. SINTASSI DEI CASI 

 

LETTERATURA 

Modulo 1: INTRODUZIONE   

1. Che cos'è la letteratura – che cos'è la letteratura antica 

2. La trasmissione dei testi antichi 

3. La svolta ellenistica 

    

Modulo 2: DALLE ORIGINI ALLA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO 

A. LE ORIGINI  

Lingua, scrittura, forme preletterarie  

   Testi:  

• Fibula Praenestina; Cista Ficoroni; Leggi delle XII Tavole IV,2; VIII,2. 

• Carmen arvale; Elogium per L. Cornelio Scipione 



 

Livio Andronico e Nevio 

Analisi dei frammenti più significativi dei due autori. 

 

B. IL TEATRO 

Plauto: profilo biografico, il corpus delle commedie; le commedie del servus 

callidus; “la commedia di carattere”, la beffa, “la commedia degli equivoci”; il 

rapporto con i modelli greci. 

 

Lettura integrale di Miles gloriosus, Aulularia e Mostellaria. 

Cecilio Stazio 

 

Terenzio: profilo biografico; il rapporto con i modelli greci; gli intrecci delle 

commedie; i personaggi e il messaggio morale. 

Analisi dei brani più significativi tratti dalle principali commedie dell’autore. 

 

Accio e Pacuvio: gli sviluppi della tragedia 

 

C. GLI ALTRI GENERI LETTERARI  

Ennio e gli sviluppi dell’epica: gli Annales. 

Catone: le Origines e la concezione catoniana della storia 

Lucilio e la nascita della satira 

    

Modulo 3: DALL'ETÀ DEI GRACCHI ALL’ ETÀ CESARIANA 

A. CESARE  

1. Contesto storico-sociale 

2. Vita e opere 

3. Analisi dei passi più significativi del De bello Gallico sia in lingua 

che in traduzione. 

 

B. SALLUSTIO  



1. Vita e opere 

2. Analisi dei passi più significativi del De Catilinae coniuratione sia in 

lingua che in traduzione. 

C. CATULLO 

1. La poesia neoterica 

2. Vita e opera 

3. Analisi dei carmina più significativi del Liber sia in lingua che in 

traduzione. 

 

   D. CICERONE 

1. Profilo biografico. 

2. Le orazioni. 

3. Analisi dei brani più significativi tratti dalle Catilinariae sia in 

lingua che in traduzione. 

                                                                                                                                            

La docente                                                                                                                             

Valentina Recine 

 


