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TESTO: BALDI, GIUSSO, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, PEARSON 
EDIZIONI

-  Letteratura, lingua e società, correnti di pensiero e modelli culturali, il Cristianesimo e 
l'eredità classica, la letteratura religiosa

Francesco d'Assisi, Cantico delle creature
Iacopone da Todi, Donna di Paradiso

-  la lirica, origine della lirica illustre, i trovatori, i cicli cavallereschi, la lirica provenzale
- la scuola siciliana e la lirica toscana, il Dolce Stil novo

Guido Guinizzelli,  Al cor gentile reimpara sempre amore
                                 Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven, che ogn'uom la mira
                                 Voi che per gli occhi mi trapassaste il core

-Dante la cultura medioevale
  La vita nova, cap.I
La prima apparizione di Beatrice
Tanto gentile e tanto onesta pare

I Sonetti
Guido io vorrei che tu Lapo ed io

De Vulgari eloquentia
Caratteri del volgare illustra

De Monarchia
Il Papa e l'Imperatore

Epistole
Epistola all'amico fiorentino
Epistola a Cangrande della scala

Convivio
Sono stato legno sanza vela e sanza governo

Divina Commedia
Lettura, analisi e commento dei seguenti Canti 1, 3, 5,6,13,26, 33

- Dal Medioevo all'Umanesimo
  Francesco Petrarca, una personalità inquieta
Secretum, Accidia
Ascesa al Monte Ventoso



Canzoniere
Voi che ascoltate di rime sparse il suono
Movesi il vecchierel canuto
Solo e pensoso per i deserti campi
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
Chiare fresche e dolci acque

- Giovanni Boccaccio, la vita e la formazione culturale
Il Decameron
Lettura ed analisi delle seguenti novelle
Ser Ciapelletto
Andreuccio da Perugia
Federico degli Alberighi
Nastagio degli Onesti
Lisabetta da Messina

Umanesimo e Rinascimento
La produzione letteraria in latino e in italiano, la trattatistica
Niccolò Machiavelli
Lettura analisi e commento dei seguenti capitoli del Principe
cap.1, 6, 15, 18, 25

                                                                                                        la prof.ssa
                                                                                                       T.A.Paudice
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Garbarino, Pasquariello, Colores, Pearson

-Dalle origini alla conquista del mediterraneo, le forme preletterarie orali e i primi documenti 
scritti, la letteratura delle origini, oratoria, teatro e poesia
Appio Claudio Cieco e la nascita dell'oratoria
Livio Andronico il teatro, l'epica e l'innografia
Nevio, gli sviluppi dei generi teatrali e  dell'epica

- Plauto e il metateatro, il corpus delle commedie, commedia di carattere, la beffa, la 
commedia degli equivoci
Lettura integrale ed analisi della commedia La Mostellaria

- Ennio e l'evoluzione dell'epica

- Terenzio e il circolo filoellenico degli Scipioni, le commedie: la costruzione degli intrecci,i 
personaggi e il messaggio morale
Hecyra, La suocera
Adelphoe, Un prologo polemico
                   Due modelli educativi a confronto

- Dall'età dei Gracchi all'età di Cesare,  la diffusione della filosofia, la crisi dei valori 
tradizionali e l'individualismo, l'inizio della lirica, l'oratoria e la retorica
Lucrezio, il proemio e il contenuto del poema, la diffusione poetica dell'epicureismo
De rerum natura, Inno aVenere
                               Il sacrificio di Ifigenia
                               Il timore della morte
                               La follia d'amore
                               la peste

- Catullo e i poetae novi, vita mondana e vita interiore, la lirica d'amore
La dedica a Cornelio Nepote
L'altro come un Dio
Viviamo ed amiamo
Amare e bene velle
Odi et amo
Sulla tomba del fratello
Un invito a cena 

- Cesare e un nuovo genere letterario, i commentari
De bello gallico: l'incipit dell'opera
                            I galli, la divisione in fazioni
                            Le divinità dei Galli
                            Germani, usi e costumi
                                                                                                                        la prof.ssa
                                                                                                                       T.A.Paudice
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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) Approfondimento su alcuni poeti del Novecento e dell'Ottocento
      c) Approfondimento delle strutture sintattiche della lingua italiana
      d) Stesura di un testo espositivo-argomentativo 

Lettura e commento del romanzo di A. Manzoni: I Promessi Sposi
Lettura e commento del romanzo di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo
Visione del film di Luchino Visconti, Il Gattopardo

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 espositivo-argomentativo 



Epica

Virgilio, Eneide, introduzione all'opera; il contesto storico culturale dell'età 
augustea
Lettura ed analisi del lib. IV
Il duello finale tra Enea e Turno

Brani poetici

Approfondimento sulla letteratura dell'Ottocento

Ugo Foscolo, introduzione alla poetica, riferimento all'Illuminismo, lettura ed 
analisi dei seguenti sonetti:
A Zacinto
In morte del fratello Giovanni
Alla sera 

Giacomo Leopardi, introduzione alla poetica, le tre fasi del pessimismo, 
riferimenti al Romanticismo, lettura ed analisi dei seguenti Canti
L'Infinito
A Silvia
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta

Tra Ottocento e Novecento

Giovanni Pascoli, la poetica del fanciullino, la novità del linguaggio poetico 
pascoliano, lettura ed analisi dei seguenti brani

Il lampo
Il tuono
Lavandare
X agosto

La poesia della guerra

Giuseppe Ungaretti, la poetica del dolore, la solidarietà come superamento della 
precarietà della vita durante la guerra
Fratelli
Mattina
Sono una creatura
Veglia
                                                                                               La prof.ssa
                                                                                                T.A.Paudice
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