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Programma di Italiano 
 

 

Riflessione sulla lingua 

 
 

I concetti di fonologia, morfologia, sintassi e lessico. 

 

L’ortografia: i principali problemi ortografici. 

 

La punteggiatura. 

 

Il verbo: persona e numero; modo e tempo; verbi transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e 

riflessiva (diretto, indiretto, reciproco e pronominale); coniugazione degli ausiliari essere e avere; le 

funzioni del verbo essere; coniugazione attiva, passiva e riflessiva; valore assoluto e relativo dei 

tempi dell’indicativo; azione durativa e azione momentanea. 

 

L’analisi logica  

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, attributo, complemento oggetto, di 

specificazione, di termine, di mezzo, di modo, di causa, di tempo, di luogo, d’agente e causa 

efficiente,  predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

 

 

Abilità linguistiche 
 

 

Le strategie dell’ascoltare con indicazioni di metodo di studio:  prendere appunti da testi orali. 

 

Le strategie del parlare con indicazioni di metodo di studio: l'interrogazione, la discussione, la 

relazione. 

 

Le strategie del leggere con indicazioni di metodo di studio: 

 le strategie e gli scopi della lettura; la lettura analitica di un testo espositivo; 

 osservazione del testo, la comprensione globale e letterale, i segnali del testo, lo sviluppo del 

testo, la definizione di sequenza, i generi testuali, la selezione e la gerarchia delle 

informazioni, uso di sottolineature e segnali grafici, titolazione dei paragrafi, i connettivi 

testuali; 

 il testo descrittivo: scopo, destinatario, ordine, descrizione oggettiva e soggettiva, 

descrizione di un oggetto, un luogo, una persona;  

 il testo narrativo: generi e sottogeneri; fabula e intreccio; analessi e prolessi; tipologie di 

sequenze; ritmo narrativo; il tempo della storia e il tempo del racconto, loro rapporti e 

modalità narrative; il narratore (esterno, interno, palese, nascosto, di I e II grado); il punto di 

vista e la focalizzazione; personaggi (presentazione, caratterizzazione, sistema dei 



personaggi e loro funzione); le tecniche di presentazione di parole e pensieri dei personaggi; 

l'ambientazione spazio-temporale; le scelte stilistico-espressive;  il contesto storico; elementi 

di retorica (metafora,  sinestesia, similitudine,  onomatopea); 

 il testo espositivo: scopo, ordine, caratteristiche stilistiche. 

 

Le strategie dello scrivere con indicazioni di metodo di studio: 

 appunti, schemi, brainstorming, mappe delle idee, scalette; 

 le tipologie e l'uso dei connettivi; il testo scritto e le sue caratteristiche: la coerenza e la 

coesione, la ripetizione, i sostituenti, l’ellissi, i connettivi; 

  il riassunto di un testo narrativo; 

 la parafrasi (applicata a brani di epica); 

 il testo descrittivo (ordine, connettivi spaziali, modalità oggettiva e soggettiva con diversi 

scopi e destinatari, l'uso dei cinque sensi); 

 il tema descrittivo - narrativo;  

 l’analisi e il commento di un testo narrativo; 

 il tema espositivo: analisi del titolo,  le cinque fasi di lavoro del tema espositivo 

(brainstorming, mappa concettuale, scaletta, stesura e revisione). 

 

 

Epica 

 
 

Omero  

Mito e mitologia; l’epica greca; il contesto storico-culturale; Omero e la “questione omerica”; 

caratteristiche stilistiche del poema epico; l'onore e il senso della vergogna nella società greca. 

 

Iliade 

 Il proemio 

 Crise e Agamennone 

 La lite tra Achille e Agamennone 

 Glauco e Diomede 

 L'incontro tra Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo 

 Il duello tra Achille ed Ettore 

  Priamo e Achille  

Odissea 

 Il proemio e il concilio degli dei 

 L'inganno della tela 

 Calipso 

 L’incontro con Nausicaa 

 Il Ciclope Polifemo 

  Circe 

 Tiresia 

 L’inganno delle Sirene 

 Il cane Argo 

 La strage dei Proci 

 Odisseo e Penelope 



 

Virgilio 

Vita e opere;  cenni al contesto storico e alla propaganda augustea; l’Eneide e i suoi modelli ; un 

eroe nuovo. 

 

Eneide 

 Il proemio 

 Enea e Didone 

  L'inganno del cavallo 

 Fuga da Troia in fiamme 

 Didone e Anna  

 Didone ed Enea: la passione e il dovere 

 La morte di Didone 

 L'incontro con Didone nell'oltretomba 

 Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise 

 Eurialo e Niso  

 Enea e Turno 

 

 

Antologia  
 

Parte 1. Il metodo 

 

Heward D. Hoch, Zoo 

Frederich Brown, Errore fatale 

Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio 

Reiner Kunze, Quindici 

Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 

Guy de Maupassant, I gioielli 

 

Parte 2. I generi 

 

Il  giallo: caratteristiche del genere 

 

Agatha Christie, Assassinio al Crown Hotel 

George Simenon, La finestra aperta 

Fred Vargas, La notte efferata 

Friederich Durrenmatt, Verdetto di morte 

Umberto Eco, Un messaggio in codice 

 

Il thriller: caratteristiche del genere 

 

Raymond Chandler, Una lezione per Marlowe 

 
L’ horror: caratteristiche del genere 

 

Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 

 

 



La narrazione  di formazione: caratteristiche del genere 

 

Charlotte Bronte, un passo da Jane Eyre 

Jerome David Salinger, un passo da Il giovane Holden 

Niccolò Ammaniti, un passo da Io non ho paura 

 

 

Ritratto di  autore: Italo Calvino, la realtà del molteplice 

 

Biografia e fasi della produzione narrativa 

Ultimo viene il corvo da “Ultimo viene il corvo” 

Scontro fra due metà da  “Il visconte dimezzato 

Ersilia, la città itinerante  da  “Le città invisibili” 

Funghi in città da Marcovaldo (fotocopie) 

 

Voci della realtà: cittadinanza consapevole 

 

Matteo Zola, Quando un Signor Rossi qualunque… 

Roberto Saviano, I soldatini della camorra 

AA.VV., Noi, vittime del bullismo 

 

 

Letture integrali 

 

 

 Un romanzo a scelta libera da parte dello studente 

 Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia 

 Frankenstein di Mary shelley 

 

 

 

Progetti PTOF ed attività culturali 

 

 Progetto Intercultura – Diritti umani:  

 

 incontro con un rifugiato sul tema del diritto d'asilo (in collaborazione col Centro Astalli). 

 

 Approfondimento sul 16 ottobre 1943 , le Leggi Razziali e la storia del ghetto di Roma. 

 

 

Libri di testo: 

S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio, Epica, ed. Loescher 

S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio, La narrazione, ed. Loescher 

L. Serianni, Grammabilità, ed. Bruno Mondadori 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                            L’insegnante 
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Educazione alla scrittura 

 

Il testo argomentativo: caratteristiche;  analisi di testi d’autore;  produzione. 

I connettivi e la punteggiatura; i diversi tipi di argomenti a sostegno della tesi. 

Il testo argomentativo documentato. 

Il saggio breve: l’uso dei documenti, la titolazione, lo stile, le citazioni. 

 

Storia della letteratura 

 
Raccordo con il programma svolto in seconda. 

Lo sfondo storico e il Comune.  

Centri culturali e figura dell’intellettuale fra alto e Basso Medioevo.  

Caratteri culturali: Arti del Trivio e Quadrivio, enciclopedismo e simbolismo, bestiari, erbari e lapidari. 

La struttura metrica del sonetto. 

 

Lo Stil novo 

 
Tradizione e novità, i topoi, la fenomenologia dell’amore e l’elite culturale. Lettura di versi dal XXIV canto 

del Purgatorio.  

Guido Guinizzelli: biografia, poetica, la struttura metrica della canzone. Testi: Al cor gentil rempaira sempre 

amore, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

Guido Cavalcanti: biografia e poetica. Testi: Chi è questa che ven, Voi che per li occhi, Noi sian le triste 

poenne. 

 

Dante 

 
La vita, la formazione, l’adesione allo Stil Novo; le Rime dolci e aspre; la Vita nova come itinerarium mentis 

in Deum; il Convivio; il De vulgari eloquentia e la teoria degli stili; il De Monarchia e l’ideologia politica;  

la Commedia: genesi, titolo, struttura e significato allegorico del poema, la concezione aristotelico-tolemaica 

dell'universo, i molteplici ruoli di Dante, il plurilinguismo, la forma metrica, l’Inferno, il senso del peccato, 

la fenomenologia del male, la struttura, il contrappasso.  

Testi: dalle Rime, Guido i’ vorrei, Così nel mio parlar; dalla Vita Nova, Il primo saluto di Beatrice e il sogno 

del cuore mangiato, A ciascun’ alma presa e gentil core, Tanto gentile e tanto onesta pare; dal Convivio, I 

quattro sensi delle scritture; dal De vulgari eloquentia, Il volgare italiano illustre; dal De monarchia, Felicità 

terrena e felicità terrestre. 

 

 

Inferno: lettura, analisi e commento dei canti I,  III, V, VI, X, XIII, XVIII, XIX, XXIV (dal v.61), XXVI, 

XXXIII, XXXIV.  

 



 

Petrarca 

 
La vita, la nuova figura dell’intellettuale e il rapporto con le corti, la “scoperta” dell’interiorità e la tendenza 

all’autoanalisi; Petrarca latino; gli Epistolari e L’ascesa al Monte Ventoso; il Secretum; il Canzoniere: titolo, 

struttura, elaborazione e tradizione manoscritta, la lirica volgare e la fondazione della lingua poetica 

tradizionale, il monolinguismo, la codificazione delle forme metriche; significato dell'amore per Laura, il 

dissidio petrarchesco, la meditazione sul tempo e la morte, l’insanabilità del dissidio. 

Testi:  dalle Familiares, L’ascesa al Monte Ventoso; dal Secretum, Raccoglierò gli sparsi frammenti della mia 

anima; dal Canzoniere, Voi ch'ascoltate,  Era il giorno ch’al sol, Solo e pensoso, Chiare, fresche, Di pensier 

in pensier,  Petrarca politico: Italia mia.  

 

Boccaccio 
 

La vita, le opere minori;  il Decameron: titolo, struttura, narratori, significato della cornice, temi, lingua e 

stile, i valori borghesi di industria, amore e virtù e il trionfo sulla fortuna e sulla disgregazione della peste,  il 

realismo e l’etica laica. 

Testi: Proemio, Ser Ciappelletto, Andreuccio da Perugia, Tancredi e Ghismonda, Lisabetta da Messina 

Federico degli Alberighi,  Nastagio degli Onesti, Chichibio e la gru. 

 

L'Umanesimo e il Rinascimento  

 
Il passaggio dai Comuni alle Signorie; il quadro culturale, mecenatismo e intellettuale cortigiano; 

Umanesimo civile, latino e volgare, umanesimo cortigiano; antropocentrismo, platonismo, classicismo e 

principio di imitazione, filologia, il ruolo delle arti e dell’artista genio, l’invenzione della stampa. 

Testi:  Pico della Mirandola, L’uomo al centro del mondo; Leon Battista Alberti, L’architetto, artista ideale 

dell’Umanesimo. 

 

Firenze e l'Umanesimo volgare quattrocentesco 

 
La rivalutazione del volgare e la Raccolta aragonese; Lorenzo de' Medici e la “Brigata laurenziana”; Angelo 

Poliziano. 

Testi: Lorenzo de’Medici, Trionfo di Bacco e Arianna; Angelo Poliziano: dalle "Stanze”, Iuloe la ninfa: 

l’apparizione di Simonetta, dalle “Rime”, Ben venga maggio. 

 

Ariosto 
 

La vita e il rapporto con la corte estense, l’intellettuale cortigiano tra servizio e autarchia; le Satire, modelli e 

tematiche; l’ Orlando furioso: nuclei tematici, struttura, personaggi, narratore, il rapporto con i modelli, 

significato della pazzia di Orlando, la visione dell’amore e del mondo, il tempo e lo spazio, la quete e il 

dinamismo, l’entrelacement. Ariosto e Calvino. 

Testi: Proemio, La fuga di Angelica, Il castello di Atlante, Cloridano e Medoro, La follia di Orlando, Il 

viaggio di Astolfo sulla luna. 

 

Lettura integrale: Una questione privata di Beppe Fenoglio e visione del film omonimo dei fratelli Taviani 

 

 

Roma, 7/6/2018  

 

Gli studenti                                                                                                                 La docente 
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PROGRAMMA DI LATINO 
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Grammatica: 

 

Consolidamento del programma svolto al biennio con particolare riferimento ai più frequenti costrutti 

sintattici, alla ricerca sul vocabolario e al lessico. 

I principali costrutti della sintassi dei casi; il caso nominativo (videor, verba narrandi ed existimandi, verba 

vetandi e iubendi); l’accusativo (i verbi assolutamente e relativamente impersonali; peto e quaero); il 

genitivo (interest e refert); il dativo (consulo e provideo); l’ablativo (dignus e indignus, opus est). 

Laboratorio di traduzione con vocabolario in classe e assegnazione di traduzioni per il lavoro individuale a 

casa. 

 

 

Storia della letteratura 
 

La trasmissione dei testi antichi: tradizione manoscritta e indiretta, la filologia, alfabeto e lingua latina, il 

rapporto con la cultura greca e il Circolo degli Scipioni, oralità e anonimato, le prime forme teatrali 

preletterarie. 

Le origini della letteratura latina: primi documenti scritti; carmina e laudationes funebres. 

I generi letterari mutuati dalla Grecia; il teatro greco-romano 

 

Livio Andronico e l'Odusia. 

 

Nevio e il Bellum Poenicum. 

 

Plauto 

Il corpus delle commedie; intrecci e personaggi ricorrenti, la contaminatio, la visione della vita, la rottura 

dell’illusione scenica e il metateatro; lo stile e il plurilinguismo. 

Testi: da Pseudolus, Il lenone e il servo astuto; dalla  Casina, Il vecchio innamorato; dalla Mostellaria, La 

cortigiana, la serva e il giovane innamorato; dal  Miles gloriosus,Il soldato fanfarone e il parassita adulatore, 

La seconda beffa. 

Lettura integrale in italiano (con confronto con il testo latino in alcuni passi) dell’Aulularia e visione 

dell’omonima commedia al Teatro Arcobaleno. 

 

Ennio e gli Annales. 

 

Catone  

Biografia e carriera, la difesa del mos maiorum contro l’ellenizzzazione, le Origines, il De agri cultura. 

 

Terenzio 

Il rapporto con il Circolo degli Scipioni e i modelli greci, la polemica letteraria, dal tipo al personaggio, 

l'humanitas; la riflessione sull’educazione e la crisi del mos maiorum. 

Testi: dagli Adelphoe, Un prologo polemico, Due modelli educativi a confronto, Il padre severo beffato, Il 

monologo di Eschino, La finta conversione di Demea, Un finale problematico; dall’ Heautontimorumenos, Il 

tema dell’ humanitas. 



 

Lucilio e la satira. 

 

Il I secolo: la crisi della res publica e del mos maiorum, la diffusione della filosofia, Epicureismo e 

Stoicismo. 

 

Lucrezio e il De rerum natura 

Titolo e modelli, struttura e contenuto, Epicuro e l’epicureismo,  l’intento didascalico e divulgativo, contro la 

religio, la paura della morte, la ragione, la voluptas e la lotta contro le passioni, Lucrezio poeta della ragione, 

il pessimismo. 

Testi: Inno a Venere (vv 1-13 in latino), L’imperturbabilità degli dei, L’argomento del poema, Il primo elogio 

di Epicuro, Esempio di superstizione (fotocopia), Il timore della morte, I mali del progresso, La peste. 

 

Catullo e il Liber 

L’ambiente culturale e i poetae novi, la struttura del Liber, la poetica e il legame con la poesia alessandrina,  

il lusus e le nugae, lo stile, i generi, l’amore per Lesbia e la rottura del foedus, il rapporto con la politica. 

Testi in latino: carmi 1, 8 (in italiano), 51 (con testo a fronte), 5, 70, 72, 85, 93, 101 (in italiano), 109. 

 

Cesare 

Biografia, la carriera politica, la morte, i Commentarii e le caratteristiche della storiografia, gli intenti e la 

questione dell'attendibilità, lo stile, ideologia del De bello gallico e del De bello civili, gli excursus. 

Testi in latino: dal De bello Gallico: L’incipit, Il carisma di Cesare (in italiano),La reazione dei soldati e la 

partenza (in italiano), I Galli: la divisione in fazioni, I Galli: le classi sociali, I druidi, I nobili, Le divinità, I 

Germani: l’economia (in italiano), Il discorso di Critognato (in italiano), Alesia (in italiano), La resa di 

Vercingetorige. Dal De bello civili: La compassione di Cesare (in italiano), Farsalo (in italiano). 

 

Sallustio 

Biografia e carriera politica, la funzione della storiografia, la scelta della monografia e degli argomenti; il De 

Catilinae coniuratione: ideologia, scopi, la figura di Catilina e la sua congiura come espressione della crisi di 

Roma, lo stile e le figure retoriche ricorrenti; il Bellum Iugurthinum e i suoi contenuti. 

Testi: Proemio, Ritratto di Catilina (in latino), l’archeologia, I seguaci di Catilina, Il discorso di Catilina, 

Cesare e Catone a confronto (in latino), L’esecuzione dei congiurati, Il campo dopo la battaglia (con testo a 

fronte). 

 

Cicerone oratore 

Biografia e carriera politica, lo stile oratorio e il docere, delectare, movere; le orazioni giudiziarie e 

deliberative; concinnitas e figure retoriche; le Verrine,   le Catilinarie e  il contesto storico. 

Testi: da Catilinaria I, L’esordio (in latino), Vizi privati di Catilina (in italiano), La prosopopea della patria 

(in italiano), La perorazione finale (in italiano). 

(il modulo su Cicerone sarà completato nel prossimo anno scolastico). 

 

 

 

 

Roma, 7-6-2018 

 

 

Gli studenti                                              

La docente 

 

 

 

 

 

 

 


