
 

 

PROGRAMMA  DI  LATINO                                                                                         CLASSE 3B 

 

 

Dalle origini alla conquista del Mediterraneo  

Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti : i carmina religiosi, laudationes funebres, carmina 

convivialia e triumphalia  

 

La letteratura delle origini: Oratoria,teatro e poesia. Livio Andronico e Nevio  

 

PLAUTO  

 

La vita  

Il corpus delle commedie  

La commedia di carattere , la beffa e gli equivoci  

I rapporti con i modelli greci  

Il teatro come gioco  

Plauto nel tempo  

 

I “TIPI” DEL TEATRO PLAUTINO  

 

“ Il lenone”  

“ Il servo astuto”  

“Il vecchio innamorato”  

“ La cortigiana, la serva e il giovane innamorato”  

 

L’AULULARIA  

Le ossessioni di un avaro  

La disperazione di Euclione  

L’Equivoco  

 



IL MILES GLORIOSUS  

Il soldato fanfarone e il parassita  

 

 

TERENZIO  

 

La vita e le commedie  

I rapporti con i modelli greci  

La costruzione degli intrecci  

I personaggi e il messaggio morale  

Terenzio nel tempo  

 

Il teatro di Terenzio tra innovazione e tradizione  

Il tema dell’humanitas  

“ Menedemo”  

“La suocera”  

“ La cortigiana”  

 

GLI ADELPHOE  

 

“Due modelli educativi a confronto”  

“ Il padre severo beffato”  

“Un finale problematico”  

 

DALL’ETA’ DEI GRACCHI ALL’ETA’ DI CESARE  

 

LUCREZIO  

 

La vita  

La poetica  

Il proemio e il contenuto del poema  

La struttura compositiva e il linguaggio  



Lucrezio poeta della ragione  

Lucrezio nel tempo  

 

Testi: “ Inno a Venere”  

          “ L’imperturbabilità degli dei”  

          “ L’argomento del poema”  

          “ Elogio di Epicuro”  

          “ Naufragio con spettatore”  

          Il sacrificio di Ifigenia”  

         “ Il timore della morte”  

         “ La follia d’amore”  

         “ La peste”  

 

 

CATULLO  

 

L’ambiente culturale: i poetae novi  

La vita  

Il liber catulliano  

Vita mondana e vita intertiore  

La poesia d’amore per Lesbia  

I carmina docta  

Testi: “ l’altro come un dio”  

          “ Viviamo e amiamo”  

          “ Il passerotto di Lesbia”  

          “ Promessa d’amore”  

         “ Amare e voler bene”  

          “Odi et amo”  

         “ Esortazione alla ragione”  

         “ Sulla tomba del fratello”  

 

 



CESARE  

 

La vita  

Le opere perdute  

I Commentarii: composizione e contenuti  

IL DE BELLO GALLICO  

IL DE BELLO CIVILI  

 

Il genere letterario   

L’attendibilità storica 

 

Testi: L’incipit dell’opera  

           Gli Elvezi  

            Il carisma di Cesare  

           Il discorso di Ariovisto  

          I Galli . la famiglia e i riti funebri  

          I Germani. Usi e costumi  

 

 

 

 

 

Roma, 8 giugno 2019                                              

 

Gli studenti                                                                                                                       L’insegnante  

 



PROGRAMMA  DI  ITALIANO                                                                                  Classe    2B      

 

 

ANTOLOGIA   

 

Il testo poetico,un universo comunicativo  

L’emittente  

Il destinatario  

Il referente  

Il codice  

Il canale  

Il messaggio  

 

 

Il piano dei significanti  

I versi, il ritmo e le figure retoriche  

 

Le caratteristiche del testo poetico  

La polisemia e il valore connotativo delle parole  

 

Schema e classificazione delle figure retoriche  

 

LABORATORI  DI  SCRITTURA  

 

La parafrasi  

Il commento letterario  

 

 

TESTI:  

G.Ungaretti, “Soldati”  

                       “ I fiumi”  

                       “Sono una creatura”  



                 “Fratelli”  

                “ In memoria”  

 

G.Leopardi, “Il passero solitario”  

                      “L’infinito”  

                      “La sera del di’ di festa”  

 

INCONTRO CON L’AUTORE 

 

GIOVANNI  PASCOLI  

La vita  

Il pensiero  

La poetica  

Myricae  

 

Testi: “Lavandare”  

           “X Agosto”  

           “Temporale”  

           “Il lampo”  

           “L’assiuolo”  

 

 

 

 

Lettura integrale del romanzo di Alessandro Manzoni ,I Promessi Sposi.  

Grammatica: Analisi del periodo.  

 

Manuale, M.Napoli, PRIMA  VISIONE, La Nuova Italia  

 

 

Roma,8 giugno2019 

 



 

 

 

 



PROGRAMMA  DI  ITALIANO                                                                                        CLASSE 3B  

   

IL MEDIO EVO  

Società ed economia  

Mentalità e visioni del mondo  

L’idea della letteratura e le forme letterarie  

 La lingua: latino e volgare  

 

L’ETA’  CORTESE  

 

La società cortese e i suoi valori  

L’amor cortese  

Le forme della letteratura: le chansons de geste, il romanzo cortese-cavalleresco, la lirica provenzale  

 

L’ETA’  COMUNALE  IN  ITALIA  

 

La civiltà comunale  

La mentalità  

Centri di diffusione e produzione della cultura  

 

IL SENTIMENTO  RELIGIOSO  

 

San Francesco d’Assisi e il Cantico di Frate Sole  

Jacopone da Todi e la lauda  

 

DANTE  ALIGHIERI  

 

La vita  

LA VITA NUOVA : “ Il libro della memoria, La prima apparizione di Beatrice, Il saluto, Una presa di coscienza, 

Donne ch’avete intelletto d’amore, Tanto gentile e tanto onesta pare”  

LE  RIME: “ Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io”  

IL  CONVIVIO: “Difesa ed elogio del volgare”  



IL  DE  VULGARI  ELOQUENTIA: “ Caratteri del volgare illustre”  

LA  MONARCHIA: “ L’imperatore, il papa e i due fini fini della vita umana”  

 

LA COMMEDIA  

 

Inferno: canti I,II,III,V,VI,X,XIII,XXVI, XXXIII  

 

FRANCESCO  PETRARCA  

 

La vita  

Petrarca come nuova figura di intellettuale  

Le opere religioso-morali. Il  Secretum:  una malattia interiore , “l’accidia”. L’amore per Laura. 

Le opere umanistiche. Le Familiari, “Ascesa al monte Ventoso”.  

 

IL CANZONIERE  

“ Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”  

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”  

“ Movesi il vecchierel canuto e bianco”  

“ Solo e pensoso i più deserti campi”  

“ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”  

 

 

GIOVANNI  BOCCACCIO  

 

La vita  

Le opere del periodo napoletano  

Le opere del periodo fiorentino. Elegia di Madonna Fiammetta: “ La dissimulazione amorosa”  

 

IL  DECAMERONE   

 

IL Proemio: la dedica alle donne  

La peste  



Ser Ciappelletto  

Andreuccio da Perugia  

Lisabetta da Messina  

Nastagio degli Onesti  

Federigo degli Alberighi  

Chichibio cuoco  

Frate Cipolla  

 

Roma 8 giugno 2019  

 

Gli studenti                                                                                                                        L’insegnante  

 

 

 

 

   

 

  

 


