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PROGRAMMA DI ITALIANO

Contenuti:

Il programma è  stato articolato nel seguente modo: 

      a) studio del testo poetico: l'io lirico e l'interlocutore; l'aspetto denotativo 
                                                          e connotativo; significante e significato nella  

                     lingua poetica; figure metriche, figure di suono
                                                          figure di posizione, figure retoriche                                
      b) Studio dei generi letterari e delle origini della letteratura italiana sino al 

Duecento; 
      c) Lettura, analisi e commento di alcuni brani dellEneide
      d) Approfondimento su alcuni poeti del Novecento e dell'Ottocento
      e) Approfondimento delle strutture sintattiche della lingua italiana
      f) Stesura di un testo argomentativo 

Lettura e commento del romanzo di A. Manzoni: I Promessi Sposi

Grammatica::
Morfologia generale: Le parti del discorso
Il verbo:
La forma attiva e passiva
Verbi riflessivi e pronominali
Modi e tempi verbali
I paradigmi delle tre coniugazioni (forma attiva)
La preposizione e la congiunzione
La frase e i suoi elementi: i complementi:oggetto, di termine, d’agente e di causa 

efficiente, di specificazione , di denominazione, partitivo, di causa, di fine, di 
mezzo, di modo o di maniere, di compagnia e unione, di luogo, di tempo, di 
argomento.

Il Periodo: coordinazione e subordinazione, proposizioni principali e subordinate, le 
principali proposizioni subordinate

La lingua e la comunicazione:                                                                                         
La comunicazione e i suoi fattori; segni per comunicare; codici per comunicare; la 
lingua per comunicare



Il testo scritto
La coerenza; la coesione; il testo espositivo; il testo argomentativo 

Lettura, analisi e relazioni finali dei seguenti testi:

A.Christie, Assassinio sull'Oriente Express
E.Deaglio, La banalità del bene
P.Levi, Se questo è un uomo          

Antologia: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Poesia e teatro Zanichelli

- Eugenio Montale, Felicità raggiunta
- Antonio Porta, Nel cortile
- Giosuè Carducci, Pianto Antico
- Giosuè Carducci, San Martino
- Corrado Govoni, La Trombettina
- Vincenzo Cardarelli, Autunno
-  Giorgio Caproni, Per lei
- Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto
- Francesco Petrarca, Solo e pensoso
- Giacomo da Lentini, Amore è uno desio che ven dal core
- Francesco d'Assisi, Cantico di frate sole
- Giacomo Leopardi, A Silvia
- Giovanni Pascoli, Temporale
- Giovanni Pascoli, Lampo
- Giovanni Pascoli,  Tuono
- Giovanni Pascoli, X Agosto
- Giuseppe Ungaretti, Veglia
- Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura
- Giuseppe Ungaretti, Solitudine
- Giuseppe Ungaretti, Mattina
- Giuseppe Ungaretti, Dormire 
Epica: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Epica Zanichelli

Proemio dell'Eneide
Lettura analisi e commento del 4° libro: Didone ed Enea

                                                                                                        La docente
                                                                                                    T. Anna Paudice
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- L'Alto Medioevo, il trionfo del Cristianesimo, l'allegoria e la visione del mondo, dal
latino alle lingue romanze, prime testimonianze del volgare italiano.

- La corte: centro politico e culturale, il Comune: un nuovo modello politico e
culturale, il mondo dei giullari e dei goliardi

- I generi della letteratura Romanza, epica e romanzo, la chanson de Roland,
Giacomo da Lentini,
Amor è un desio che vien da core

- La lauda e la lauda drammatica
Francesco d'Assisi, Cantico di frate sole

- Lo Stil Novo, i temi, lo stile, i protagonisti
Guido Guinizelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch'ogn'om la mira

- I poeti comico-realistici
Cecco Angiolieri, S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo

-Dante e il libro dell'Universo, la vita, il pensiero, la poetica
Le Rime, Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io
La Vita nova, Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato
Tanto gentile e tanto onesta pare
Convivio, I quattro sensi delle Scritture
De vulgari eloquentia, Il volgare italiano illustre
Monarchia, Felicità terrena e felicità celeste
La Commedia, genesi, materia e struttura della Commedia, il poema allegorico, la 
riflessione politica e morale, l'opera e il suo tempo, politica e vivere civile, amore sacro 
e amore profano
Inferno, lettura e commento dei seguenti canti: 
canto 1°
canto 3°
canto 5°
canto 6°
canto 8°
canto 13°
canto 26°



- L'autunno del Medioevo, modelli culturali tra continuità e mutamento, i centri di 
produzione culturale, gli orientamenti letterari

- Petrarca e il libro della vita, la vita, luoghi e paesaggi letterari, il pensiero e la
poetica
Il Secretum, Accidia
Raccoglierò gli sparsi frammenti dell'anima mia
Le Epistole, L'ascesa al monte Ventoso
Il Canzoniere, Voi che ascoltate in rime sparse il suono
Era il giorno ch'al sol si scoloraro
Movesi il vecchierel canuto et biancho
Solo e pensoso i più deserti campi
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
Chiare, fresche dolci acque

- Boccaccio e il libro della “città degli uomini”, la vita, il pensiero e la poetica, le
opere minori, il Decameron. Realismo ed etica laica, stile e fortuna
Decameron, Ser Ciappelletto da Prato
Lisabetta da Messina
Nastagio degli Onesti
Federigo degli Alberighi

- L'Umanesimo e i suoi temi, la nuova visione del mondo, l'Umanesimo
quattrocentesco, il ruolo delle arti e l'artista genio, l'Italia delle corti, Il primo
cinquecento e il Rinascimento maturo, la civiltà letteraria del Rinascimento, la civiltà
delle buone maniere, i trattati sul comportamento, la questione della lingua
B.Castiglione, Il buon cortegiano
P. Bembo, Prose della volgar lingua

- Niccolò Machiavelli, la vita, il pensiero
Il Principe, I tipi di principato e come acquisirli
Il principe nuovo
Le armi mercenarie
I comportamenti adatti al principe
Il ruolo della fortuna
Le Lettere, La lettera a Francesco Vettori

                                                                                          La docente
                                                                                    T.Anna Paudice
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- Le origini e l'età monarchica, la cultura romana arcaica, l'incontro con il mondo
greco, le origini della letteratura latina

- Le forme orali preletterarie, il teatro delle origini, i primi documenti del latino
scritto, le leggi delle XII tavole

- Gli esordi della letteratura latina, Livio Andronico, Gneo Nevio, Ennio. Il genere: il
poema epico

- Plauto, le commedie, caratteri e strutture della commedia plautina, i modelli greci e
l'originalità plautina, teatro, metateatro e società, lingua e stile

- Fra tradizione e negotium, la dimensione civile della letteratura civile
- Terenzio, la vita, le commedie, i personaggi e temi, i modelli e la struttura, la lingua
e lo stile
Adelphoe, Due padri a confronto

- La crisi della repubblica, la guerra civile tra Mario e Silla, dal triunvirato alle Idi di
Marzo

- La crisi dei valori tradizionali, tra otium e negotium

- Lucrezio, la vita, il De rerum natura e il poema didascalico, le finalità e i temi del
poema, Lucrezio e l'epicureismo, la lingua e lo stile
De rerum natura, Inno a venere
L'amara medicina
Il sacrificio di Ifigenia
Per l'uomo la morte è nulla
L'amore è una pericolosa passione
La peste di Atene
La natura non è stata creata per l'uomo

- Catullo e i poetae novi, la nascita della poesia lirica a Roma, la vita e il Liber, i
caratteri della lirica catulliana, le poesie per Lesbia, l'amicizia e l'invettiva, tra mito e
realtà nei Carmina docta, le scelte stilistiche
Liber, La dedica a Cornelio, c. 1
Il canto del desiderio, c. 51
Il carme dei baci, c.5
Il patto d'amore, c.109



Amare e bene velle, c. 85
Invito a cena, c. 13
Sulla tomba del fratello, c.101

- La storiografia e Cesare, la vita, le opere, i Commentarii, tra oggettività e
autocelebrazione,Commentari De Bello Gallico, Commentarii De Bello Civile, la
lingua e lo stile
De Bello Gallico,
Il teatro degli eventi
Le classi sociali in Gallia
Druidi e cavalieri

                                                                                                      La docente
                                                                                                   T.Anna Paudice
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ITALIANO

Il programma è stato articolato nel seguente modo: 

a) Studio  della  Letteratura  italiana,  articolato  per  generi  letterari  e  per
monografie dal Quattrocento all’Illuminismo

b) Lettura antologica e commento  di alcuni canti del Purgatorio   
c) Stesura  di  un  testo  argomentativo,  di  un  articolo  di  giornale  secondo  le

diverse tipologie e di un saggio breve
d) Ampia scelta antologica, lettura,  analisi  testuale, commento di testi  poetici

dall’Umanesimo al romanticismo con introduzione al Alessandro Manzoni

Libro di testo: Bologna, Rocchi, Rosa fresca novella, Loescher ed. voll. 1B, 2A,  2B

L'Umanesimo e i suoi temi: il quadro storico-culturale, la letteratura come visione del
mondo, l'Umanesimo italiano e i suoi centri
 
Il primo cinquecento e il Rinascimento maturo: dall'Umanesimo al Rinascimento
Approfondimento: il libro umanistico dal manoscritto alla stampa 
La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia

Baldassar Castiglione, Il buon cortegiano: la grazia e la sprezzatura
Pietro Bembo, Il primato della scrittura

L'uomo nuovo tra realismo ed utopia
Niccolò Machiavelli: la letteratura come visione del mondo, il pensiero, utopia tra 
politica e morale

Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513
Il Principe: I tipi di principato e come acquisirli
                  I principati acquistati con virtù e con il valore degli esempi
                  Morale e politica
                  I comportamenti adatti al Principe
                  Il ruolo della fortuna



Francesco Guicciardini: esperienza e discrezione
Ricordi: Incertezza dell'agire umano e complessità del reale
              Le categorie dell'agire umano

 Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco

 Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato: Proemio al canto

Ludovico Ariosto: la letteratura come visione del mondo: il pensiero e la poetica
Orlando Furioso: il poema del movimento, le innovazioni, il tempo e lo spazio, la 
visione del mondo

Orlando Furioso: Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori
                            In principio c'è solo una fanciulla che fugge
                            Cloridano e Medoro
                            La follia di Orlando

Controriforma e manierismo

Torquato Tasso: la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica
Lettere: Il poeta vittima di incantesimi e malefici
La Gerusalemme Liberata: L'inizio del poema e i suoi protagonisti
                                            Erminia fra i pastori
                                            Il duello di Tancredi e Clorinda

L'universo barocco: il nuovo assetto del mondo, la crisi dell'antropocentrismo, 
Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica

Lettera a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613

La letteratura e le forme: retorica e lirica barocca
Giovan Battista marino e  Anton Maria Narducci, Variazioni barocche sul tema dei 
capelli

Oltre il Barocco: l'Arcadia e il melodramma

L'Europa dei Lumi: temi della cultura illuministica, l'Illuminismo in Italiano

Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Tortura e pena di morte

Il grande Settecento Italiano

Goldoni e la riforma del teatro: dalla commedia dell'arte al teatro moderno, dalla 
maschera alla commedia di carattere



La Locandiera, Il cavaliere misogino
                         Il finale

Giuseppe Parini, il pensiero e la poetica, le Odi: La caduta

Il Giorno: Il risveglio del giovin signore
                 La “vergine cuccia”

La crisi dei Lumi: tra classicismo e romanticismo, l'estetica neoclassica, la bellezza 
dell'armonia

Ugo Foscolo, la vita e la poetica
 Le ultime lettere di Iacopo Ortis, L'esordio
                                                       La divina fanciulla
                                                       L'incontro con Parini
I Sonetti: Autoritratto
               A Zacinto
                In morte del fratello Giovanni
                Alla sera

I Sepolcri: vv, 1-50; 151-179

Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo europeo ed italiano

Alessandro Manzoni, la vita, la poetica le opere principali, caratteristiche generali

Dante, Purgatorio, canti 1°, 2, 3°,  5°, 6°,  8°,  30°   

                                                                                                           
                                                                                                                         La docente
                                                                                                                     T.Anna Paudice
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Il programma di LATINO è stato articolato nel seguente modo:
a)  Lineamenti di storia letterari dal fine del periodo repubblicano all’età augustea
b) Letture antologiche e di approfondimento sugli autori studiati in lingua e/o con

traduzione a fronte

Libro di testo: Nuzzo, Finzi, Fontes,Palumbo ed. vol.1, 2

L'ultmo secolo della repubblica
 
Cicerone:  la  vita,  il  pensiero  politico,  il  sistema della  retorica,  le  orazioni,  le  opere
oplitiche, le opere retoriche, le opere filosofiche, l'epistolario
Approfondimenti:  Il progetto politico e culturale di Cicerone
                                I processi e l'amministrazione della giustizia
                                Il potere della parola
                                L'autore nel tempo
Le Catilinarie, Quo usque tandem Catilina abutere patientia nostra
                         Vattene Catilina
                          La prosopopea della patria
Le Epistole, Ad familiare, XIV, Il commiato dell'esule

Lucrezio: la vita, il poema didascalico, la finalità e i temi del poema, l'epicureismo
Approfondimenti:Iil poema didascalico
                              Epicuro e la sua dottrina
                              Fonti e modelli del De rerum natura
                              La peste, emblema del male
                              Ragione e sentimento in Lucrezio
                              Scienza etica e progresso
                               Leopardi e la natura “di voler matrigna” 
De rerum natura, Inno a Venere
                            L'amara medicina
                            Il sacrificio di Ifigenia
                            Per l'uomo la morte non è nulla
                            L'amore è una pericolosa passione
                            La peste di Atene



L'età di Augusto

Le  coordinate  storiche,  la  propaganda  ideologica  augustea,  i  circoli  culturali,  il
classicismo e il sistema dei generi

Virgilio: la vita, le Bucoliche, le Georgiche, l'Eneide

Approfondimenti: La poesia bucolica
                              Il poema didascalico
                              Il puer misterioso
                              Uomo e natura nelle Georgiche
                               Dall'epica al poema cavalleresco
                               Intellettuali e potere
Bucoliche, I due pastori
 Eneide, Il proemio
               Didone innamorata
        
Orazio, la vita, gli Epodi, le Satire, le Odi, le Epistole
Approfondimenti: Dal carpe diem oraziano all'edonismo rinascimentale
Satire, L'etica del giusto mezzo
           Orazio e il seccatore
           
Caratteristiche  generali  dell'elegia  latina,  il  genere,  Tibullo,  Properzio,  Ovidio  e  la
novità della sua elegia

                                                                                                           La docente
                                                                                                        T.AnnaPaudice
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- Le origini e l'età monarchica, la cultura romana arcaica, l'incontro con il mondo
greco, le origini della letteratura latina

- Le forme orali preletterarie, il teatro delle origini, i primi documenti del latino
scritto, le leggi delle XII tavole

- Gli esordi della letteratura latina, Livio Andronico, Gneo Nevio, Ennio. Il genere: il
poema epico

- Plauto, le commedie, caratteri e strutture della commedia plautina, i modelli greci e
l'originalità plautina, teatro, metateatro e società, lingua e stile

- Fra tradizione e negotium, la dimensione civile della letteratura civile
- Terenzio, la vita, le commedie, i personaggi e temi, i modelli e la struttura, la lingua
e lo stile
Adelphoe, Due padri a confronto

- La crisi della repubblica, la guerra civile tra Mario e Silla, dal triunvirato alle Idi di 
Marzo

- La crisi dei valori tradizionali, tra otium e negotium

- Lucrezio, la vita, il De rerum natura e il poema didascalico, le finalità e i temi del
poema, Lucrezio e l'epicureismo, la lingua e lo stile
De rerum natura, Inno a venere
L'amara medicina
Il sacrificio di Ifigenia
Per l'uomo la morte è nulla
L'amore è una pericolosa passione
La peste di Atene
La natura non è stata creata per l'uomo

- Catullo e i poetae novi, la nascita della poesia lirica a Roma, la vita e il Liber, i
caratteri della lirica catulliana, le poesie per Lesbia, l'amicizia e l'invettiva, tra mito e
realtà nei Carmina docta, le scelte stilistiche
Liber, La dedica a Cornelio, c. 1
Il canto del desiderio, c. 51
Il carme dei baci, c.5
Il patto d'amore, c.109



Amare e bene velle, c. 85
Invito a cena, c. 13
Sulla tomba del fratello, c.101

- La storiografia e Cesare, la vita, le opere, i Commentarii, tra oggettività e
autocelebrazione,Commentari De Bello Gallico, Commentarii De Bello Civile, la
lingua e lo stile
De Bello Gallico,
Il teatro degli eventi
Le classi sociali in Gallia
Druidi e cavalieri

                                                                                                                 La docente
                                                                                                              T.Anna Paudice
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