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Classe I sez. E  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

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 (in parallelo con il Latino)  

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: l’ascolto attivo,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, 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; 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; 

  il riassunto di un testo narrativo e di un testo espositivo; 

 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 fasi di lavoro (progettazione, 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 

 Il duello tra Achille ed Ettore 

  Priamo e Achille  

Odissea 

 Il proemio 

 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 



 Didone e Anna 

 Didone ed Enea: la passione e il dovere 

 La morte di Didone 

 La discesa nell’Averno 

 L'incontro con Didone 

 Eurialo e Niso  

 Enea e Turno 

 

 

Antologia  

 

Parte 1. Il metodo 

 Heward D. Hoch, Zoo 

 Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio 

 ReinerKunze, Quindici 

 Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
 

Parte 2. I generi 

Il  giallo: caratteristiche del genere 

 

 Agatha Christie, Assassinio al Crown Hotel 

 George Simenon, La finestra aperta 

 Umberto Eco, Un messaggio in codice 
 

L’ horror: caratteristiche del genere 

 

 Edgar Allan Poe, Il ritratto ovale 

 Mary Shelley, La creatura 
 

 

Ritratto di  autore: Italo Calvino, la realtà del molteplice 

 

Biografia e fasi della produzione narrativa 

 

 Scontro fra due metà da  Il visconte dimezzato 

 Funghi in città da Marcovaldo (fotocopie) 

 Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale con analisi e commento in classe) 

 

 

Altre letture integrali 

 

 Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia con approfondimento sul tema delle mafie e dell’omertà 

 16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti (nell’ambito del Progetto Intercultura) 

 

 

 

 



 

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: studio di 

fotocopie in occasione del Giorno della Memoria;  lettura integrale di 16 ottobre 1943;  visita guidata 

alla Sinagoga e alla zona del ghetto. 

 

 

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 

M.Sensini, Con metodo, Ed. A. Mondadori 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                            L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS Via Silvestri - Liceo Scientifico “Malpighi” 

 

Anno scolastico  2018-2019 

 

Classe I sez. E  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Programma di Latino 

 

Introduzione allo studio del Latino 

Riflessioni sulle motivazioni allo studio. 

Latino lingua morta? L’eredità del Latino nell’Italiano. 

Alle origini del latino: l’indagine linguistica e la famiglia delle lingue indoeuropee. 

La comparazione linguistica e l’etimologia. 

Il nostro “latino quotidiano”. 

 

Latino e Italiano 

I concetti di fonetica, morfologia e sintassi, flessione, declinazione. 

I casi e le loro funzioni logiche. 

Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. 

Generi e numeri. 

L’articolo italiano e la desinenza latina. 

 

Fonetica 

L’alfabeto e la scrittura. 

La pronuncia: vocali, dittonghi, consonanti. 

La pronuncia scolastica. 

Quantità e accento. 

Leggi dell’accentazione. 

 

Morfologia 

Il nome  

Prima declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Seconda declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Terza declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

La ricerca del nominativo della terza declinazione e le sue principali formazioni. 

Quarta declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Quinta declinazione ( e gli usi di res). 

L’aggettivo 

Aggettivi della prima classe. 

Aggettivi della seconda classe. 

Aggettivi sostantivati. 

 

Il pronome 

Pronomi personali e riflessivi. 

Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi. 

Pronome relativo. 



Il verbo. 

Nozioni introduttive: forma, modi, tempi, persona, numero, struttura della voce verbale, tema e radice, tema– 

suffisso - desinenza, desinenze attive e passive, il paradigma e la formazione dei modi e dei tempi, infectum e 

perfectum, formazione del tema del perfetto. 

L'indicativo del verbo sum. 

L’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e della coniugazione in –io. 

Il participio presente, perfetto e futuro. 

 

Sintassi  

 

La costruzione della frase latina. 

La costruzione del dativo di possesso. 

L’analisi del periodo. 

Riconoscimento della proposizione principale. 

Concetto di verbo principale e verbo reggente. 

Congiunzioni coordinanti e proposizioni coordinate. 

Proposizioni subordinate:  

 Causale 

 Temporale 

 Relativa 

Le funzioni del participio: attributivo, sostantivato, congiunto. 

L'ablativo assoluto. 

La perifrastica attiva. 

 

Analisi logica e complementi (in parallelo con l’italiano) 

 

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, complemento oggetto, di specificazione, di termine, di 

vocazione, di mezzo, di modo, di causa, di tempo determinato e continuato, di luogo (con particolarità), 

d’agente e causa efficiente, di argomento, di limitazione, di compagnia e unione, di vantaggio e svantaggio, 

di fine, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di materia, di denominazione, di qualità, di abbondanza e 

privazione. 

 

Guida all’uso del dizionario  

Il concetto di “falsi amici” 

Come si cerca un verbo, un sostantivo, un aggettivo. 

La costruzione dei verbi. 

 

Libro di testo: 

Tantucci, Il Tantucci plus, Grammatica, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Il Tantucci plus, Laboratorio I, Ed.Poseidonia 

 

Gli studenti                                                                                                                       L’insegnante 
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Libro di testo adottato: Bologna, Rocchi, Rosa fresca novella, voll. 1-2. 

Un’edizione a scelta della Commedia, Purgatorio 

 

Nicolò Machiavelli 

La biografia in parallelo con la storia di Firenze; La lettera a Vettori del 10 dicembre 1512; I 

discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; Le istorie fiorentine; il Principe, la visione laica della 

politica, la concezione della storia, fortuna e virtù, capp.I, VII, XV,XVIII, XXV,XXVI; la 

Mandragola nel quadro del teatro rinascimentale, lettura di passi antologizzati. 

 

Francesco Guicciardini  

 La biografia e l’ideologia, la concezione della storia e il confronto con Machiavelli, la discrezione e 

il particulare; I Ricordi con lettura di passi antologizzati; approfondimento sul Ricordo 141: il 

Palazzo e la piazza con confronto con un brano da Le Lettere luterane di Pier Paolo Pasolini Fuori 

dal Palazzo. 

 

L'età della Controriforma   

La Riforma luterana, il Concilio di Trento, l'Inquisizione, l'Indice, l'aristotelismo. 

I caratteri del Manierismo.  

 

Torquato Tasso   

La biografia, la vita cortigiana e l’inquietudine esistenziale; il bifrontismo spirituale (Caretti); la 

Gerusalemme liberata come poema eroico cristiano, i nuclei tematici, il "maraviglioso" cristiano, i 

personaggi; il Proemio, Erminia tra i pastori, Il duello di Tancredi e Clorinda, Il palazzo di 

Armida. 

Il Seicento  

Elementi essenziali sullo sfondo storico.  

 

Il Barocco  e i suoi caratteri culturali, temi e retorica barocca, concettismo; Emanuele Tesauro e la 

metafora barocca con lettura di un passo da Il cannocchiale aristotelico; Giovan Battista Marino e 

l’Adone: il poema senza centro, le digressioni, la poetica della maraviglia, il nuovo eroe barocco 

con il passo Il giardino del Piacere. 

 

Galileo e la Nuova Scienza. La rottura con la tradizione dell'ipse dixit, le scoperte scientifiche, il 

metodo sperimentale; il Sidereus nuncius; il Saggiatore con lettura de La favola dei suoni, il 

Dialogo con lettura del passo Mondo sensibile e mondo di carta. 



Dal poema al romanzo : il Don Chisciotte 

Struttura, fonti e temi con lettura dei passi Da nobiluomo a cavaliere e L’avventura dei mulini a 

vento. 

 

Il Settecento  

Elementi essenziali sullo sfondo storico. 

 

L’Arcadia e Metastasio con lettura di arie dai melodrammi; l’opera italiana e Mozart con lettura ed 

ascolto in Internet de Il catalogo dal Don Giovanni. 

 

L'Illuminismo francese: l’età delle riforme, origine e caratteri, cosmopolitismo e progresso, i 

nuovi generi letterari e i nuovi centri culturali, i philosophes e l'Enciclopedia con lettura del 

Discorso preliminare; il dibattito politico e etico-religioso, le figure di Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau. 

 

L'Illuminismo lombardo: Il riformismo e il governo illuminato degli Asburgo, i Verri e Il Caffè 

con lettura dell’introduzione al primo numero, la Cesare Beccaria con lettura di un passo da  Dei 

delitti e delle pene e riflessioni sul tema della pena di morte nell’attualità.. Riflessioni sul concetto 

di “pubblica opinione” con approfondimento con articoli giornalistici di D’Avanzo e Zambardino. 

Il teatro 

Cenni alla trasformazione del genere teatrale dal Medioevo al Barocco. La commedia dell’arte e la 

maschera, canovaccio e improvvisazione. 

 

Carlo Goldoni   

La biografia e la riforma: dal canovaccio alla commedia di carattere, il testo scritto, il ruolo 

dell’attore, il realismo, esaltazione della borghesia e critica della nobiltà; lingua e dialetto; analisi 

dei personaggi della Locandiera attraverso la lettura di passi antologizzati; il periodo francese; La 

trilogia della villeggiatura e la “civiltà della villa”, i nuovi status symbol e la moda; lettura dei passi 

antologizzati da Le smanie della villeggiatura. Approfondimento con lettura di un brano 

“Conformità e individualità” dal saggio La moda di G.Simmel  

 

Giuseppe Parini  

La biografia, Illuminismo moderato e satira della nobiltà; la funzione civile ed educativa della 

poesia; il Giorno, trama, temi, personaggi, stile e metro con lettura dei passi antologizzati; le Odi e i 

loro temi con lettura de La caduta; il “mito” di Parini. 

 

Vittorio Alfieri  

La biografia e la personalità, tra Classicismo, Illuminismo e preromanticismo. La vita scritta da 

esso con lettura di un passo; le Tragedie con lettura di un passo dal Saul;  i trattati con lettura di un 

passo in fotocopia da Della tirannide; le Rime con lettura del sonetto Tacito orror. 



 Neoclassicismo e Preromanticismo 

Il rapporto con lo sfondo storico: Neoclassicismo repubblicano e Neoclassicismo imperiale. La 

teorizzazione di Winckelmann, il concetto di imitazione, “nobile semplicità e quieta grandezza”. Il 

ruolo culturale di Vincenzo Monti con lettura di Alta è la notte. 

Verso il gusto romantico: la poesia notturna e sepolcrale; la traduzione di Cesarotti dei Canti di 

Ossian e dell’Elegia sopra un cimitero di campagna di Gray con lettura di un passo. 

 

Ugo Foscolo 

 La biografia. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: modelli, trama, temi, personaggi, il nuovo “eroe 

giovane”, lo sfondo filosofico con lettura dei passi L’esordio, La divina fanciulla, L’incontro con 

Parini, La lettera da Ventimiglia, L’addio alla vita e a Teresa. I sonetti, temi e stile con lettura di  

Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni. Le Odi con  lettura di All’amica risanata.  

Genesi, genere, struttura,  nuclei ideologici, metro e stile dei Sepolcri: lettura integrale. 

 

Il Romanticismo europeo: origine e significati del termine, tematiche e novità, l’opposizione 

all’Illuminismo e al Classicismo, l’eroe romantico. A.Schlegel Il sentimentale nella poesia 

romantica; M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni da La biblioteca italiana. 

Il Romanticismo italiano: sfondo storico, lingua e temi, il Conciliatore. 

Alessandro Manzoni 

Biografia, la formazione, la “conversione” e la forma del Cristianesimo manzoniano;  produzione 

letteraria e riflessione teorica. La ricerca del vero come costante dell’opera di Manzoni. Il vero, 

l’utile e l’interessante. Lettura di un passo dalla Lettera a Monsieur Chauvet e il rapporto tra vero 

storico e vero poetico. Caratteristiche essenziali degli Inni sacri. Le Odi civili con lettura del 5 

maggio. La tragedia manzoniana con lettura di passi da Adelchi: la figura di Ermengarda, il tema 

della provvida sventura e il dissidio dell’eroe romantico.Il genere del romanzo e il romanzo storico. 

Dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi. Letture tematizzate dai capp. XII, XX-XXI, XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XXXVIII: il romanzo di formazione di Renzo, la figura dell’Innominato e il tema del 

male, la peste, la giustizia umana e divina,  il “romanzo senza idillio” (Raimondi). 

Modulo su Italo Calvino 

Analisi delle opere lette individualmente durante le vacanza estive:  

Il cavaliere inesistente: il confronto con il Furioso, il contrasto fra caos e ordine, il ruolo della 

scrittura. 

Il castello dei destini incrociati: il gioco combinatorio e il mondo dei tarocchi. 

Lettura integrale de Il sentiero dei nidi di ragno: l’esordio di Calvino, il realismo a carica fiabesca, 

il rapporto con la guerra e la Resistenza. Analisi della Prefazione del 1964. 

 



 

Dante, Purgatorio 

 lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, IX, XI, XXI, XXVI, XXX, XXXIII.  

 

Educazione alla scrittura 

Informazioni ed esercitazioni sulle nuove tipologie A,B,C della prima prova dell’Esame di Stato. 

Visione dei testi delle simulazioni svolte dalle classi quinte. 

A completamento di quanto già trattato nel terzo anno, sono state svolte esercitazioni applicative 

sull’analisi del testo, sulle tecniche del riassunto e dell’argomentazione (teoria dei connettivi, 

riconoscimento di tesi e argomentazioni, produzione di testi autonomi). I tre compiti in classe del 

secondo quadrimestre sono stati impostati tenendo conto delle nuove indicazioni ministeriali. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 In occasione del Giorno della Memoria sono state svolte letture antologiche da saggi storici 

e dall’autobiografia di Shlomo Venezia Sonderkommando Auschwitz. 

 La classe ha partecipato alla proiezione del film Ride di Valerio Mastandrea con dibattito 

sulle professioni del cinema e le tematiche del film (le morti bianche e l’elaborazione del 

dolore). 

 

  

 

Roma, 5/6/2019                                                                                   

 

 

 

Gli studenti                                                                                La docente 
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Libri di testo adottati:  

Garbarino- Pasquariello, Colores,voll.1-2 Ed Paravia. 

Garbarino-Pasquariello, VER, ed. Paravia. 

 

Dove non espressamente indicato, i passi si intendono letti in italiano, eventualmente con testo a 

fronte. 

 

Cicerone  

Completamento del modulo iniziato in terza su Cicerone oratore. 

Le Verrine con un passo in latino dall’Actio secunda; le opere retoriche: De oratore, Brutus e 

Orator: Asianesimo e Atticismo.  

Cicerone tra etica, politica e filosofia: le opere politiche con lettura di passi dal De Re publica: il 

Somnium Scipionis (un passo in latino e altri in italiano). Le opere filosofiche e il concetto di 

humanitas con letture dal De officiis, Laelius De Amicitia; Cato Maior De Senectute. 

L’epistolario con lettura di passi. 

Laboratorio di traduzione per il consolidamento delle competenze: traduzione di brani in latino dal 

testo VER. 

 

L’età augustea 

Quadro storico e culturale. 

 

Virgilio 

Biografia e opere. Il rapporto con la propaganda augustea. 

Le Bucoliche, modelli, stile e temi  con lettura integrale di  Bucolica I (vv 1-18 e 46-83 in latino); 

Bucolica IV vv 4-45. 

Le Georgiche, modelli, stile e temi con lettura dei passi La peste nel Norico e Orfeo ed Euridice. 

L’Eneide, modelli, stile e temi con lettura del Proemio (in latino vv 1-11); la visione dell’amore con 

tutti i passi dal libro IV; il tema politico con vari passi dal libro VI (anche con materiali Internet), 

Eurialo e Niso, La morte di Turno. 

 

Livio 

Biografia. L’Ab Urbe Condita: struttura, temi, metodo storiografico, le virtutes romane. 

Passi in italiano: Prefazione e Apologo di Menenio Agrippa.  

Laboratorio di traduzione per il consolidamento delle competenze: traduzione di brani in latino 

anche dal testo VER (Clelia, il ritratto di Annibale, Mucio Scevola). 

 



Orazio 

Biografia, il rapporto con Augusto e Mecenate, la formazione filosofica e l’Epicureismo, , i principi 

di autarcheia e metriotes. 

Le Satire: genere, modelli, stile e temi con lettura integrale di Sermones  I e IX. 

Gli Epodi: genere, modelli stile e temi con lettura dei passi antologizzati. 

Le Odi: genere, modelli, stile e temi con particolare riferimento al motivo dell’aristos bios e alla 

concezione del tempo e dell’amore. Lettura di Carmina I,1; I,5 (in latino); I, 9 (in latino); I, 11 (in 

latino); I, 23 (in latino); I, 37; II, 10; III, 9; III,13; III, 30. 

Le Epistulae: genere, modelli, stile e temi con lettura di Ep. I,11.  

 

Il genere dell’elegia 

Modelli, metro, stile e contenuti. 

 

Tibullo 

Biografia, il Circolo di Messalla Corvino, il topos dell’aristos bios, l’idealizzazione della campagna 

e la visione dell’amore, lo stile. Lettura di tutti i passi antologizzati. 

 

Properzio 

Biografia, il monobiblos, il rapporto con Augusto e le Elegie Romane, la visione dell’amore, tratti 

di anticonformismo, lo stile e la presenza del mito. Lettura di tutti i passi antologizzati. 

 

Ovidio 

Biografia, il Circolo di Messalla Corvino, il rapporto con Augusto e la relegatio.  

Ovidio e il genere dell’elegia. 

Gli Amores: l’elegia e la variazione dei motivi convenzionali, l’amore come lusus e la militia 

amoris. Lettura di Am. I,9 con testo a fronte e Am. II, 4. 

Le Heroides con lettura del passo Didone ed Enea. 

L’Ars amatoria e l’etica “a rovescio” dell’amore: Lettura in latino dei versi antologizzati L’arte di 

ingannare. 

I Tristia e il motivo autobiografico con lettura del passo antologizzato. 

Ovidio e il filone dell’epica mitologica. 

Le Metamorfosi con lettura dei passi antologizzati: Apollo e Dafne; Narciso; Piramo e Tisbe. 

 

 

Gli studenti                                                                                   La docente 

 

 

 

 

Roma, 7-6-2019 
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Le abilità della lettura 

 

Il testo narrativo 

Consolidamento delle competenze apprese durante il primo anno di corso attraverso la verifica sulle letture 

integrali svolte durante l’estate: 

 Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

 Niccolò Ammaniti, Io non ho paura 

 

Lettura integrale, analisi e commento de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

 

 

I Promessi Sposi 

 

Nozioni essenziali su biografia, poetica e opere di Alessandro Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli  o singole sequenze indicate: I, II, III, IV, V (il palazzotto di 

don Rodrigo), VI (prima sequenza), VIII, IX, X, XI (ultima sequenza), XIV, XVII, XX, XXI, XXVIII, 

XXXI,  XXXIII, XXXIV (passim), XXXV, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

il ritratto del Seicento; oppressi e oppressori; il ruolo della parola; la giustizia e la violenza nella storia e nella 

visione dei singoli personaggi; il “romanzo di formazione” di Renzo; le figure d’autorità. 

 

Il testo poetico 

 

Parola e silenzio, denotazione e connotazione, significante e significato. 

Elementi di metrica:  

verso e strofa, il computo delle sillabe, sineresi e dieresi, sinalefe e dialefe, vari tipi di versi  ( settenario, 

novenario, endecasillabo) e loro ritmo, tipologia e schema delle rime, l’enjambement, la struttura del sonetto 

e della canzone in generale. 

 

Elementi di retorica:  

Le figure del significante: allitterazione, assonanza, consonanza, rima, onomatopea, fonosimbolismo. 

Le figure del significato: similitudine, metafora, sineddoche, metonimia, analogia, sinestesia, ossimoro. 

Le figure della costruzione: anafora, climax, chiasmo. 

 

Realtà e mito 

 Ugo Foscolo, A Zacinto 

La realtà dell’infinito 

 Giacomo Leopardi , L’infinito 

Realtà e simbolo 

 Charles Baudelaire, Corrispondenze  e L’albatros 

 Arthur Rimbaud , Vocali 



 Giovanni Pascoli , L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, Temporale 

La realtà come silenzio 

 Giuseppe Ungaretti ,Fratelli, S. Martino del Carso, Veglia, I fiumi 

La realtà della vita 

 Umberto Saba , Trieste, Città vecchia, La mia bambine 

 

Il  testo teatrale  

La parola “teatro” e le sue accezioni; la specificità e la struttura del testo teatrale; le didascalie. 

Lettura integrale individuale, analisi e commento in classe di: 

 Romeo e Giulietta di William Shakespeare; analisi dei due personaggi protagonisti; tematiche 

dell’opera con particolare riferimento all’amore contrastato, alla comunicazione mancata o errata, al 

divario generazionale; analisi specifica di atto I, scena 5 (il ballo), atto II, scena 2 (il balcone), atto 

III, scena 5 (l’allodola e l’usignolo). 

 

Il testo argomentativo 

 

Diverse tipologie e destinazioni editoriali; scopo e struttura; connettivi testuali; principali tecniche 

argomentative (argomenti d’autorità, concreti, analogia, induzione, deduzione); paragrafazione; 

schematizzazione dell’argomentazione. 

Esercizi di comprensione, sintesi e analisi proposti dal libro di testo e in fotocopia dall’insegnante. 

 

 

Le abilità della scrittura 

 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo narrativo. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo poetico. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo teatrale. 

 Riassunto di vari testi. 

 Analisi e  manipolazione di un testo argomentativo (riassunto, identificazione di tesi e argomenti, 

schematizzazione). 

 Produzione di testi argomentativi autonomi partendo da articoli di quotidiani e riviste (dal libro di 

testo o forniti dall'insegnante in fotocopia) su tematiche di attualità. 

 Primo esperimento di tipologia A dell’Esame di Stato (nell’ambito del percorso sulla letteratura delle 

origini) 

 

 

 

Modulo di storia della letteratura: le origini della letteratura italiana 

 

 

Questioni di cronologia, Medioevo, Alto e Basso Medioevo. 

Il contesto storico dai Regni Romano-barbarici a Carlo Magno, il concetto di Feudalesimo. 

Nozioni di storia della lingua: latino scritto e latino parlato, la trasformazione del Latino nei volgari romanzi, 

le lingue neolatine. 

Primi documenti del volgare: 

 Indovinello veronese, Placito di Capua, Iscrizione della Basilica di San Clemente 

I centri culturali e la figura dell’intellettuale nell’Alto Medioevo. 

 I Monasteri 

 chierici, clerici vagantes, giullari 



 

La cultura medievale: arti liberali, universalismo, simbolismo, enciclopedismo, goliardia universitaria 

 In taberna quando sumus dai Carmina Burana  

 Un passo da un bestiario 

 

Il contesto storico: Carlo Magno, la cavalleria e i suoi ideali, la curtis 

L’epica in lingua d’oil 

Il ciclo carolingio e la Chanson de Roland 

 La morte di Orlando 

 

La teoria dell’amor cortese  

 Brani dal De amore di Andrea Cappellano 

Il romanzo cortese, genesi, temi personaggi, la materia bretone  

 Lancillotto e Ginevra da Lancillotto o il cavaliere della carretta 

La lirica provenzale in lingua d’oc 

 La canzone della lodo letta di Bernart de Ventadorn 

 

Sfondo storico dell’età dei Comuni 

 Caratteristiche essenziali del Comune 

 Le Università e la figura dell’intellettuale  

Le eresie medievali e gli Ordini mendicanti 

La poesia religiosa umbra 

 Cantico di frate Sole di Francesco di Assisi 

 

La Scuola Siciliana: sfondo storico, temi, stile, struttura del sonetto e della canzonetta 

 Meravigliosamente di Iacopo da Lentini 

 Amor è uno desio che ven da core di Iacopo da Lentini 

La parodia della Scuola Siciliana in Rosa fresca aulentissima di Cielo d’Alcamo (fotocopie) 

 

La scuola toscana di transizione e Guittone d’Arezzo 

 Tutt’or ch’io dirò di Guittone d’Arezzo 

La prosa nell’età comunale: Il Milione di Marco Polo con lettura di due passi (fotocopie) 

 

 

 

Libri di testo: 

Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio, Ed. Loescher 

Baldi-Giusso, Il piacere dei testi, Le origini della lettertatura italiana, Ed.Paravia 

Un’edizione commentata per le scuole de I promessi sposi. 

 

 

Gli studenti                                                                                                                       L’insegnante 

 

 

 

 


