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NARRATIVA 

Caratteri strutturali del romanzo storico 

A. Manzoni e il problema della lingua; Manzoni: la vita, la conversione, la poetica 

Lettura e analisi dei Promessi Sposi, ad eccezione dei capp. 7; 16-17, 24-26 (studiati 

in sintesi)  

 

POESIA 

Definizione di testo poetico; significato e significante. 

Livelli di analisi del testo poetico:  

1. la parafrasi; temi, motivi e topoi; 

2. la metrica e il verso (l’endecasillabo e il settenario; i versi sciolti e i versi liberi; i 

principali tipi di strofa; il sonetto e la canzone; la rima, l’assonanza e la consonanza; 

l’enjambement); 

3. le figure retoriche (metafora, similitudine, analogia, metonimia e sineddoche, 

ossimoro, iperbole, sinestesia, climax, chiasmo, enumerazione, parallelismo, anafora, 

anastrofe, iperbato, allitterazione, onomatopea, paronomasia) 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

F. Petrarca, Pace non trovo, et non ò a far guerra 

G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 105-123) 

G. Pascoli, Il tuono 

F. Marcoaldi, La cicala e il grido nel cielo 

E. Dickinson, Non so danzare sulle punte 

G. Gozzano, Parabola 

W. Whitman, Forte e contento m’avvio per libera strada 

V. Magrelli, Mi lavo i denti in bagno 

U. Saba, Il garzone e la carriola 

U. Saba, Alba 

B. Brecht, Piaceri 

A. Merini, Io sono folle, folle 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Metodologia dello studio della storia letteraria; la centralità del testo e il 

collegamento con il contesto storico – culturale. 

Modulo 1 



Quadro storico di riferimento. Caduta dell’Impero Romano d’Occidente, regni 

romano-barbarici, Sacro Romano Impero. 

Cultura classica e medioevo cristiano;  i padri della chiesa e il confronto con i 

classici; la formazione del canone. 

Dal latino parlato agli idiomi romanzi; il cristianesimo come fattore di 

trasformazione linguistica; i primi documenti non letterari in volgare italiano.  

Il monachesimo benedettino; l’istruzione nell’alto medioevo.  

TESTI: Indovinello veronese, Placiti di Capua, Iscrizione di san Clemente 

Lettura di approfondimento: J. Le Goff, Il monastero, fulcro della civiltà   

dell’alto Medioevo 

 

Modulo 2 

Quadro storico di riferimento. La rinascita dopo l’anno Mille, le corti feudali nei 

secc. XI e XII; la cavalleria e i valori della società cortese. 

Le canzoni di gesta; la lirica provenzale; il romanzo cortese-cavalleresco. 

TESTI: La Chanson de Roland (La morte di Orlando); B. de Ventadorn, Canzone 

della lodoletta; A. Cappellano, De amore, III, IV, VIII, X (Natura e regole 

dell’amore); Chrétien de Troyes, La donna crudele e il servizio d’amore 

(Lancillotto); Maria di Francia, Il lai del caprifoglio; ricerca sul materiale narrativo 

relativo alla storia di Tristano e Isotta. 

       

       Modulo 3 

Quadro storico di riferimento. L’età comunale in Italia; centri di produzione e 

diffusione della cultura; gli ordini mendicanti. La poesia religiosa. 

TESTI: Il cantico delle creature di San Francesco d’Assisi 

 

SCRITTURA 
 

La struttura del testo argomentativo attraverso l’analisi di testi esemplari. 

Produzione del testo argomentativo (l’ideazione; la  scaletta; la divisione in paragrafi; 

la coerenza; la coesione e i connettivi: la revisione) 

 

L’analisi del testo poetico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La donna nel Medioevo: opposizione ai ruoli sociali imposti come primo passo verso la 

rivendicazione di diritti. La figura storica di santa Chiara d’Assisi; il personaggio 

letterario di Lisabetta da Messina; Piccarda Donati tra storia e letteratura.  

Brani sulla concezione della donna nel medioevo (Le Goff, Duby); due esempi misogini 

di Filippo degli Agazzari; l'amore dal punto di vista femminile: il Lai del caprifoglio di 

Maria Di Francia. 

 

Roma, 8 giugno 2022                                              L’insegnante prof.ssa  

                                                                                     Maura Silvi 
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Programma di italiano svolto nella classe III A 

Insegnante prof.ssa M. Silvi 

Libro di testo Una grande esperienza di sé di A. Terrile, P. 

Biglia, C. Terrile, Paravia, voll. 1 e 2 

 

 

  Modulo 1 La lirica  

La società comunale; il ruolo dell’intellettuale cittadino; il Dolce 

Stil Nuovo 

Testi 

Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; G. Cavalcanti, 

L’anima mia vilment’è sbigottita, Chi è questa che ven, ch’ogn’om 

la mira, Tu m’hai sì piena di dolor la mente 

 

            Modulo 2 Dante Alighieri 

La vita nel contesto storico; la Vita nuova, il Convivio, il De 

vulgari eloquentia, il De Monarchia, la Divina Commedia: genesi 

politico-religiosa del poema, fondamenti filosofici, l’allegoria, la 

struttura, plurilinguismo e pluristilismo 

Testi 

Vita Nuova, capp. I , II, cap. XXVI con il sonetto Tanto gentile e 

tanto onesta pare; De vulgari eloquentia, Attributi del volgare (I, 

XVI-XIX); De Monarchia, L’imperatore e il papa (III, xv);  

Divina  Commedia, canti I, III, V, VI, X,  XIII, XXVI, XXXIII 

 

  Modulo 3 Francesco Petrarca 

La vita; la nuova figura di intellettuale; il rapporto con i classici; 

il Secretum; il  Canzoniere: le fasi di composizione e la struttura, 

la scelta del volgare, l’amore per Laura e il dissidio interiore, la 

lingua e lo stile.  

Testi 

Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno 

ch’al sol si scoloraro, Solo et pensoso i più deserti campi, Erano i 



capei d’oro a l’aura sparsi, Chiare, fresche et dolci acque; 

Secretum, cap. III (L’amore per Laura). 

 

  Modulo 4 

Giovanni Boccaccio. La vita; struttura e principali temi del 

Decameron; la lingua e lo stile; confronto con la narrativa degli 

exempla 

Testi 

Dagli Assempri di F. degli Agazzari: due assempri misogini 

Dal Novellino: novelle XXVI, V, XXXV  

Dal Decameron: Lisabetta da Messina, Andreuccio da Perugia,  

Federigo degli Alberighi, Chichibio cuoco, Cisti fornaio, La 

badessa e le brache, La novella delle papere, Madonna Oretta 

 

Modulo 5 

Coordinate storico-culturali dell’età umanistico-rinascimentale; la 

produzione letteraria nel sec. XV; la questione della lingua; 

petrarchismo e antipetrarchismo. 

Testi 

G. Della Casa, L’incipit del Galateo 

F. Berni, Chiome d’argento fine, irte e attorte 

P. Bembo, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

 

 

Lettura integrale e analisi di uno dei seguenti romanzi (lavoro in 

piccoli gruppi): L.Tolstoj, Resurrezione; H. de Balzac, Eugenia 

Grandet; D. Defoe, Moll Flanders; G. Flaubert, Madame Bovary 

             

Scrittura. Analisi del testo narrativo e del testo poetico. Analisi 

e produzione del testo argomentativo. 

                                                                                                                                      

                                                                                   L’insegnante 

                                                                           prof.ssa  Maura Silvi 

 Roma, 8 giugno 2022 
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Programma di latino svolto nella classe III A 

Docente prof.ssa Maura Silvi 

Libro di testo E. Cantarella G. Guidorizzi, Civitas, vol. I, Einaudi scuola 

 

 

GRAMMATICA 

Ripasso della morfologia. 

Costrutti sintattici: usi del participio presente e passato, ablativo 

assoluto, cum con il congiuntivo, proposizioni infinitive, proposizioni finali 

e consecutive, usi del gerundio e del gerundivo. 

Nesso relativo; participio passato dei verbi deponenti; proposizioni 

interrogative indirette  

 

Metodologia della traduzione  

 

LETTERATURA 

1) Le origini tra oralità e scrittura; i modi della scrittura e della lettura. 

 

2) Cenni al contesto storico-culturale dalla fondazione di Roma alla 

conquista di Taranto (272 a. C.). Le forme preletterarie orali e i primi 

documenti scritti. 

 

3) Cenni al contesto storico dalla prima guerra punica alla conquista della 

Grecia. L’ellenizzazione della cultura romana; l’organizzazione degli 

spettacoli teatrali; caratteri della tragedia greca e della commedia greca.  

 

Livio Andronico; Nevio; Ennio; Plauto; Terenzio. 

 

Testi in traduzione italiana 

Plauto: Il servo (Mostellaria); Il giovane innamorato (Bacchides); Il miles 

gloriosus e Il conquistatore conquistato (Miles gloriosus); lo straniero 

(Poenulus); l’avaro (Aulularia). Lavori individuali su una tipologia a scelta. 

Terenzio: Il pentimento di un padre (Heautontimorumenos); Due modelli 

educativi a confronto (Adelphoe); Padre naturale e padre adottivo 



(Adelphoe); Le suocere, tutte uguali! e Una suocera diversa da tutte le 

altre (Hecyra) 

 

4) Caratteri generali  della lirica greca dell’età arcaica e dell’età 

ellenistica, con particolare riferimento a Saffo e a Callimaco; i poetae 

novi e la loro portata innovativa nel panorama storico-culturale del sec. I 

a. C.; la figura di Catullo; caratteristiche strutturali, contenutistiche e 

stilistiche del Liber catulliano 

Testi in latino. Liber, carmi 1, 13, 93, 49, 101, 51, 5, 85, 72.  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Modelli educativi familiari e scolastici nella Roma dell’età repubblicana e 

imperiale: rapporto tra padri e figli secondo il mos maiorum e in Terenzio; 

la formazione dei giovani dopo l’ellenizzazione della cultura romana; la 

pedagogia di Quintiliano (con brani di riferimento). 

 

                                                                    L’insegnante 

                                                               prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

Roma, 8 giugno 2022 

 

 

 

 

 
 


