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PROF.SSA  T.A.PAUDICE
LETTERATURA ITALIANA

Il programma  verrà svolto  nel seguente modo: 

a) Studio  della  Letteratura  italiana,  articolato  per  generi  letterari  e  per
monografie dall'Ottocento all'inizio del Novecento

b)  Lettura antologica e commento  di 7 canti del Paradiso   
c) Stesura  di  un'analisi  testuale,  testo  argomentativo  e  testo  di  carattere

generale, secondo le recenti indicazioni ministeriali
d) Adeguata scelta antologica con lettura, analisi testuale, commento di testi

poetici e in prosa dalla metà dell'Ottocento all'inizio del Novecento

           Verranno principalmente sviluppati i seguenti nuclei tematici:

           a) il poeta e la natura attraverso Leopardi, Beaudelaire, D'Annunzio, Pascoli
           b) il vero nella letteratura: dal vero storico di Manzoni (riferimenti)  al verismo
di Verga
           c)  la crisi dell'identità in Svevo e Pirandello
           d) la guerra ispira la letteratura: il manifesto futurista  e la poesia in trincea di
Ungaretti 
Le lezioni, frontali con letture critiche e di approfondimenti su alcuni  argomenti più
rilevanti,  saranno  svolte  con  i  supporti  didattici  multimediali,  a  disposizione
nell’Istituto, secondo le esigenze e gli interessi della classe.; le verifiche orali saranno
state integrate con test e questionari di approfondimento. I compiti scritti, almeno
due  a  quadrimestre,  seguiranno  le  indicazioni  ministeriali   secondo  le  tipologie
introdotte dal nuovo esame, compresa la traccia di storia; ciò  per consentire agli
alunni di affrontare serenamente i cambiamenti  la prima prova comporta.  
 Gli alunni, in orale, saranno valutati secondo una griglia, appositamente compilata,
con i seguenti indicatori:
                    
                      a) conoscenza degli argomenti
                      b) capacità espositiva
                      c) capacità di operare collegamenti
                      d) utilizzo di un linguaggio specifico

 Per  la  valutazione  delle  prove  scritte,  come  griglia  è  stata  utilizzata  quella



ministeriale, opportunamente rielaborata
ARGOMENTI

-  Riferimenti al programma dell'anno precedente: il  Romanticismo in Europa, le
origini  del  termine  romantico,  la  poetica  del  Romanticismo:  individuo,  natura,
società, la concezione della storia e l'idea di nazione;   Il Romanticismo in Italia: il
dibattito in Italia,  il  ruolo delle riviste:; Manzoni e il  romanzo storico:  I promessi
Sposi:  genesi e stesura del romanzo, le sue caratteristiche,  il vero storico e il vero
poetico, l'utile come scopo, il vero come oggetto, l'interessante come mezzo. 

-  Leopardi e la poetica della lontananza: la vita e l'opera, il pensiero e la poetica; I
Canti, genesi, struttura e titolo; la poetica del vago e dell'indefinito, la rimembranza,
la teoria del piacere

-   La cultura del Positivismo, Positivismo e letteratura, il  Naturalismo,  il romanzo
europeo, caratteristiche generali

- L'Italia della seconda metà dell'Ottocento: Giosuè Carducci tra poesia e filologia: la
vita, il pensiero e la poetica; la poesia, le opere e i temi

-   La linea verista, il  verismo in Italia, Verga,  la vita, il  pensiero, la poetica,  le
novelle maggiori, Vita dei campi, Novelle Rusticane,  il ciclo dei vinti: I Malavoglia,
una lunga gestazione; Mastro Don Gesualdo, temi personaggi, stile

-    Panoramica  culturale  dell'Italia  postunitaria:   il  dibattito  intorno  alla  lingua
italiana, la posizione di Manzoni e di Ascoli; la politica scolastica del nuovo Stato;
stampa  ed  editoria,  il  romanzo  d'appendice;  la  cosiddetta  lettera  per  l'infanzia,
Pinocchio di Collodi,  il Cuore di De Amicis, la narrativa d'avventura di Salgari

-  Il  Decadentismo,  il  contesto culturale,  lo  spazio e  i  caratteri  della  modernità,
coordinate  del  decadentismo,  il  ruolo  dell'artista,  i  luoghi  del  decadentismo,
Estetismo, Decadentismo e Simbolismo  francese , la Scapigliatura milanese

-  Gabriele  D'Annunzio,  la  vita  come un'opera  d'arte; l'estetismo,  la  scoperta  di
Nietzsche e il superomismo, il culto della parola; D'Annunzio prosatore, Il piacere,
L'Innocente,  Forse  che  sì  forse  che  no;   la  produzione  minore,  Il  Notturno;
D'Annunzio poeta, Le laudi

-  Giovanni Pascoli,  la vita come perdita del nido;  classicismo e modernità della
poetica pascoliana,  la  visione del  mondo e della poesia:  la  rivoluzione stilistica e
linguistica dell'autore; la poetica del fanciullino;  le raccolte poetiche, limitatamente
a  Myricae e i Canti di Castelvecchio



-   L'inquietudine di inizio secolo, Freud e la fondazione della psicoanalisi, il tempo,
la durata  e la crisi della scienza; le avanguardie storiche nell'intreccio  con le arti: il
contesto storico-culturale, il Futurismo

-    La  cultura  italiana  del  primo  Novecento,  l'  intellettuale  italiano  nel  primo
dopoguerra e fra le due guerre

 Italo  Svevo,   la  vita  a  Trieste,  crocevia  della  cultura  europea;  la  poetica  e  il
pensiero, modelli letterari e influenze culturali, la novità della narrativa sveviana, la
concezione del mondo e dell'uomo, la figura dell'inetto, il rapporto con la psicanalisi,
il tema della malattia. I tre  romanzi di Svevo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno

- Luigi Pirandello, la vita, il pensiero: la concezione dell'uomo e della società; la crisi
d'identità  ; dell'uomo moderno; la poetica: l'umorismo e il sentimento del contrario:
la raccolta Novelle  per un anno; i  romanzi,  Il  fu  Mattia Pascal  e Uno,  nessuno e
centomila; il teatro, Sei personaggi in cerca d'autore,  Enrico IV

-  La  poesia  italiana  tra  innovazione  e  tradizione, dal  futurismo  ai  crepuscolari,
caratteristiche generali.  L'Ermetismo
                                  
-  Giuseppe Ungaretti, la vita, il dramma della prima guerra mondiale; la funzione
della poesia, l'immagine dell'uomo, il dolore dell'esistenza; fasi e temi della poesia di
Ungaretti;    le  raccolte  poetiche  limitatamente  a  L'Allegria  e  il  Sentimento  del
tempo.

-   Eugenio Montale, la vita, uno sguardo disincantato sul mondo; il male di vivere e
la funzione della poesia; tecnica poetica, il correlato oggettivo il pensiero; le raccolte
poetiche, limitatamente a  Ossi di seppia,  Le occasioni, Satura

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Lettura e commento dei seguenti
canti: 1, 3, 6, 11, 17,27 vv 10-66, 33.

La  prof.ssa T.A.Paudice
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Il programma di LATINO sarà articolato nel seguente modo:
a)  Lineamenti di storia letteraria dall'età giulio-claudia alla dinastia degli Antonini
b) Letture antologiche e di approfondimento sugli autori studiati 
c) Traduzione  ed  analisi  del  contenuto  di  alcuni  brani  degli  autori  più

rapresentativi, tra cui Seneca, Quintiliano, Tacito

 Saranno principalmente sviluppati i seguenti nuclei tematici:
a) la crisi dell'oratoria durante l'età imperiale
b) il tema della schiavitù in Seneca  
c) la pedagogia di Quintiliano
d) la novità del romanzo latino: Satyricon  e  Le Metamorfosi

Le lezioni saranno svolte  in modo frontale utilizzando i supporti informatici presenti
nella  classe;  le  verifiche  per  l'orale  saranno  integrate  con  test  e  questionari  di
approfondimento.  I  compiti   prevedono  la  traduzione  e  l'analisi  di  un  brano  di
antologia, precedentemente trattato. 

Gli  alunni  saranno  valutati,  secondo  una  griglia  appositamente  compilata  con  i
seguenti indicatori:
                  a) conoscenza degli argomenti
                  b) capacità espositiva
                  c) capacità di operare collegamenti
                  d) utilizzo di un linguaggio specifico 



ARGOMENTI

-         La difficile eredità di Augusto, la dinastia giulio-claudia, Nerone e la crisi del 
69, la dinastia dei Flavi, il principato di adozione.

-          Principato e libertas, filosofia e religione
-           Il gusto per l'eccesso dell'età giulio-claudia,dalla restaurazione classicista dei 

Flavi, dalla     grande letteratura d'evasione

-           La favola in versi: Fedro: la voce di un ex-schiavo, le Fabulae, il genere 
favolistico, la poetica e i temi:

-         Seneca: la vita e le opere, i caratteri della filosofia di Seneca, i Dialoghi, i 
trattati filosofici, le     Epistulae morales ad Lucilium, caratteristiche generali
delle tragedie

-          Le nuove strade dell'epos: Lucano: l'autore e il suo tempo,il Bellum civile,  i 
modelli: tra epos storico e riprese virgiliane, visione filosofica e personaggi

-           La nuova stagione della satira: i caratteri della satira di età imperiale, il 
disgusto aristocratico di Persio, e l'indignatio di Giovenale

  -        Il Satyricon di Petronio, l'opera e il suo autore, i modelli letterari, Satyricon e
            gli altri generi letterari, il romanzo, forme del realismo petroniano  
   
-           Quintiliano, la vita, le opere, la retorica e il perfectus orator, principi e metodi

educativi, il     sistema scolastico a Roma

-           Marziale, la vita e gli epigrammi, il genere epigramma, realismo e poesia

-           Tacito, la vita, l'Agricola, la Germania, il Dialogus de Oratoribus, le Historiae, 
gli Annales, la         visione storico-politica, la tecnica storiografica

-           Un nuovo clima culturale, Plinio il Giovane,  il panegirico come genere e 
l'epistolografia

 -           La crisi del II sec. , gli Antonini
              Apuleio, la vita, le opere retoriche e filosofiche, le Metamorfosi. I culti 

misterici

  La  prof.ssa T.A.Paudice
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PROGRAMMA DI ITALIANO
  

Il programma sarà 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 dell'Eneide
      d) Approfondimento su alcuni poeti del Novecento e dell'Ottocento
      e) Approfondimento delle strutture sintattiche della lingua italiana
      f) Stesura di un testo espositivo ed argomentativo 

Lettura e commento del romanzo di A. Manzoni, I Promessi Sposi
Lettura  e commento  del romanzo di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo

Grammatica::

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            

Le lezioni saranno frontali,  con letture di approfondimento su alcuni  argomenti; le
verifiche orali saranno nel numero minimo di due, integrate con test e questionari di
approfondimento. I compiti scritti saranno due a quadrimestre.  Saranno utilizzati i
supporti didattici, anche multimediali, quali la LIM  presente in tutte le aule, secondo
le esigenze della classe.



 Gli alunni saranno valutati con i seguenti indicatori:

                  a) conoscenza degli argomenti
                  b) capacità espositiva
                  c) capacità di operare collegamenti

ARGOMENTI

I grandi poeti del trecento: Dante e Petrarca

La poesia dell'Ottocento e del Novecento:

- Eugenio Montale

- Giosuè Carducci

- Gabriele D'Annunzio,

- Giacomo Leopardi

- Giovanni Pascoli

- Giuseppe Ungaretti

- Proemio dell'Eneide

- Lettura analisi e commento di alcuni passi dell'Eneide

                                                                                      La prof.ssa 
                                                                                T. Anna Paudice
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Classe 3E
Programmazione di Italiano 
Prof.ssa T.A.Paudice

ITALIANO

Il programma di Italiano sarà  svolto nel seguente modo: 

Studio  della  Letteratura  italiana,  articolato  per  generi  letterari  e  per
monografie  dalle  Origini  al  Rinascimento;  con  particolare  riferimento  ai
seguenti autori:

- Le origini della letteratura italiana
- la scuola siciliana
- la poesia religiosa
- il dolce stil novo
- Dante e la Commedia
- Petrarca e il Canzoniere
- Boccaccio e il Decameron
- Umanesimo e Rinascimento
- Machiavelli e il Principe

Lettura antologica e commento  di alcuni canti dell'Inferno   

Stesura di un testo espositivo-informativo e di  un testo argomentativo

Ampia scelta antologica, lettura, analisi testuale, commento di testi poetici
dalle Origini al Rinascimento 

Le lezioni saranno frontali,  con letture di approfondimento su alcuni  argomenti; le
verifiche orali saranno nel numero minimo di due, integrate con test e questionari di
approfondimento. I compiti scritti saranno due a quadrimestre.  Saranno utilizzati i
supporti didattici, anche multimediali, quali la LIM  presente in tutte le aule, secondo
le esigenze della classe.



 Gli alunni saranno valutati con i seguenti indicatori:

                  a) conoscenza degli argomenti
                  b) capacità espositiva
                  c) capacità di operare collegamenti
                  d) utilizzo di un linguaggio specifico

                                                                                         La prof.ssa 
                                                                                     T.Anna Paudice



IIS- VIA SILVESTRI
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CLASSE  3E
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PROGRAMMA DI LATINO

Il programma di latino sarà  svolto nel seguente modo: 

- 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

- 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

- 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

- 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



- Approfondimento di alcune strutture morfosintattiche
- Nozioni di sintassi dei casi, il nominativo e l'accusativo
                                                                                      

Le lezioni saranno frontali,  con letture di approfondimento su alcuni  argomenti; le
verifiche orali saranno nel numero minimo di due, integrate con test e questionari di
approfondimento. I compiti scritti saranno due a quadrimestre.  Saranno utilizzati i
supporti didattici, anche multimediali, quali la LIM  presente in tutte le aule, secondo
le esigenze della classe.

 Gli alunni saranno valutati con i seguenti indicatori:

                  a) conoscenza degli argomenti
                  b) capacità espositiva
                  c) capacità di operare collegamenti
                  d) utilizzo di un linguaggio specifico

                                                                                                          la prof.ssa 
                                                                                                    T.Anna Paudice
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