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LIBRO DI TESTO: G.GARBARINO, L.PASQUARIELLO, COLORES, VOL.1, 2 PARAVIA

- La fine della Repubblica

- Cicerone: una vita per la Repubblica: biografia e cronologia delle opere
   I caratteri delle orazioni ciceroniane; le orazioni giudiziarie e deliberative, Asianesimo  
   ed atticismo, il genere dell'oratoria; le opere politiche, le opere filosofiche, gli epistolari. 
                   Brani antologici: Epistulae ad Familiares: Ai familiari, dall'esilio, IX, 1, in 
                                                                                       traduzione
                   Brani antologici:  Catilinarie: L'esordio, 1, 1-3
                                                                    Vizi privati di Catilina 1, 13-14 in traduzione
                                                                     Prosopopea della patria 1, 17-18 in traduzione
   Differenza con il ritratto di Catilina contenuto nel De coniuratione Catinae di Sallustio
                   Brani antologici: De Catilinae coniuratione: Ritratto di Catilina, 5, 1-8 in traduzione
                                                                                           I seguaci di Catilina, 14; 16. 1-3 in 
                                                                                           traduzione
                   
- Il principato augusteo:

-  L'età di Augusto, la pax augustea, la restaurazione morale e religiosa, la riorganizzazione dello 
Stato, l'espansione dell'impero, la politica culturale di Augusto, Mecenate e i circoli culturali

- Poesia e prosa nell'età di Augusto: la poesia e la storiografia, caratteristiche generali

- Virgilio: Biografia e cronologia delle opere
                 Bucoliche  , i modelli, la struttura e i contenuti, i temi, il genere della poesia bucolica
                 Brani antologici: Titiro e Melibeo, 1, in traduzione
                   Georgiche: carattere e messaggio dell'opera, la struttura e i contenuti, i temi
                 Brani antologici: La follia dell'eros, 3, vv. 242-283, in traduzione
                                             Orfeo ed Euridice, 4, vv. 453-527 in traduzione
                 Eneide, l'argomento e il genere epico, la struttura e i contenuti, il rapporto con i modelli 
                 omerici, le funzioni narrative dell'Eneide, il protagonista e il messaggio, lo stile
                 Brani antologici: il Proemio,1, vv.1-11
                                             lo Scontro tra Didone ed Enea, 4, 296-396 in traduzione
                                             Didone agli Inferi 6, 450-476, in traduzione

- Orazio: Biografia e cronologia delle opere
                Satire: caratteri e contenuti delle Satire, il messaggio e lo stile, il genere letterario
                della satira
                Brani antologici: Est modus in rebus 1,1 in traduzione
                                            Un incontro sgradevole, 1,9 in traduzione
                Epodi: i caratteri, il contenuto e lo stile, il genere della poesia giambica
                Brani antologici: Buon viaggio, Mevio! 10, in traduzione



                Odi: la poetica delle Odi, i caratteri, il contenuto e lo stile
                Brani antologici: Carpe diem, 1,11
                                            Il congedo, 3,30
                Epistole, i caratteri, il contenuto e il messaggio, l'Ars poetica

- Tito Livio: Biografia, struttura e contenuto dell'opera
                    Ab urbe condita, le fonti dell'opera e il metodo storiografico di Livio, finalità e  

        ideologia dell'opera, lo stile
                    Brani antologici: Praefatio 1,7 in traduzione
                                                La questione delle fonti, 6,1,1-3 in traduzione

- La poesia elegiaca,le origini, i modelli di riferimento, il servitium amoris,i topoi letterari della
  poesia erotica, diversità rispetto al programma di moralizzazionedi Augusto

- Ovidio:  biografia e cronologia delle opere, il circolo di Messalla Corvino; i testi giovanili: l'elegia
erotico-soggettiva (Amores), l'elegia erotico-mitologica (Heroides), l'elegia erotico- didascalica 
(Ars amatoria); le opere della maturità: l'epica mitologica: Metamorfosi, il genere, i contenuti e la 
struttura, il rapporto con i modelli; l'elegia eziologica, Fasti; le opere dell'esilio, l'elegia 
autobiografica, Tristia ed Epistulae ex Ponto.

                                                                                                                                        La prof.ssa

                                                                                                                                       T.A. Paudice
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LIBRO DI TESTO: G. BALDI,S. MUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, I CLASSICI NOSTRI 
CONTEMPORANEI,  VOLL. 2,3,4, PARAVIA

- L'età del Rinascimento: le strutture sociali, politiche, economiche; le idee e la visione del mondo; i
centri e i luoghi di cultura, il pubblico e le nuove figure di intellettuali, la questione della lingua; i 
generi letterari, la trattatistica, il petrarchismo, l'epica cavalleresca.

-  Ludovico Ariosto: la biografia e la cronologia delle opere
                                 Le opere minori, le rime in volgare, le commedie, le satire
                                 L'Orlando Furioso, le fasi della composizione, la materia del poema, il       

         pubblico, l'organizzazione dell'intreccio, la ricerca di un oggetto di desiderio, la
         struttura del poema,  l'organizzazione del tempo e dello spazio, struttura 
         narrativa e visione del mondo, il significato della materia cavalleresca, lo 
         straniamento e l'ironia, il pluralismo prospettico e la narrazione polifonico, il 
         piacere della fantasia e la riflessione sul reale, fluidità del verso e        

                     armonizzazione dei toni poetici
                                 Brani antologici: Orlando Furioso: Proemio 1, 1-4
                                                                                          Fuga da Angelica, 1, 33-45
                                                                                          Cloridano e Medoro, XVIII, 183-192; XIX,

                                                                              1-16
                                                                                           La follia di Orlando, XXIII, 100-136; 

        XXIV, 1-14
                                                                                           Astolfo sulla luna, XXXIV, 70-87

- L'età della Controriforma: società e cultura, le istituzioni culturali, la visione del mondo, generi e 
forme della letteratura

- Torquato Tasso: la biografia e la cronologia delle opere
                             Una figura esemplare di poeta cortigiano, le opere minori, l'Epistolario, la materia
                             cavalleresca, il Rinaldo, le prime opere poetiche, le Rime, la produzione   

     drammatica, l'Aminta, La Gerusalemme Liberata: genesi, composizioni e prime 
     edizioni, la base teorica, Discorsi dell'arte poetica, il verosimile, il diletto e il 
     meraviglioso, lo stile sublime, l'argomento del poema ed il genere letterario,

                             l'organizzazione della materia e l'intreccio, la finalità dell'opera, la realtà effettiva 
     del poema, l'attrazione per il voluttuoso e l'amore come sofferenza, la religiosa e 
     l'inquietudine intima del poeta

                             Brani antologici: Gerusalemme Liberata: Proemio, 1, 1-5
                                                                                                 Erminia in fuga, VII. 1-22
                                                                                                 La morte di Clorinda, XII, 50-71

- Il Seicento, l'età del Barocco e la nuova scienza: società e cultura, le strutture politiche, 
economiche e sociali; gli intellettuali, la cultura scientifica. La trattatistica e la prosa storico-



politica, il teatro in Italia. L'immaginario barocco e la metafora,  la lirica barocca in Italia
- Giovan Battista Marino, biografia e cronologia delle opere
                                          La poetica e le opere minori, La lira e La Galeria, la poetica della 

                  “meraviglia”, dal poema al romanzo, le trasformazioni del poema epico-
                                          cavalleresco in Italia, la novità dell'Adone
                                          Brani antologici: Lira, Donna che si pettina
                                                                      Adone, Elogio della rosa

-  La lirica barocca: Anton Maria Narducci
                               Brano antologico: Raccolta di sonetti di autori diversi dell'età nostra:
                                                           Sembrano fere d'avorioin bosco d'oro

 -  La reazione al Barocco, l'Arcadia e la nascita del melodramma

- Galileo Galilei: biografie e cronologia delle opere
                            L'elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, la ricerca scientifica

    e il nuovo linguaggio, il rapporto con la Chiesa, l'importanza dello scienziato e la 
    grandezza dello scrittore, il Sidereus Nuncius, l'Epistolario, Dialogo sopra i due 
    massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, genesi, struttura, destinatari,
    composizione e suddivisione dell'opera, i personaggi, l'intento apologetico e 
    divulgativo, il metodo dialettico, l'approccio scientifico, autonomia della ricerca

                            scientifica e contestazione del principio di autorità.
                            Brano antologico: Epistolario: Lettera a Benedetto Castelli

- L'età della “ragione” e dell'Illuminismo: società e cultura, la storia politica, l'economia e il diritto,  
la cultura del primo Settecento, l'Illuminismo e lo spirito enciclopedico, la questione della lingua, 
forme e generi della letteratura nel Settecento, l'Illuminismo francese ed italiano, la trattatistica 
civile, Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene; una nuova figura, il giornalista, il Caffè e la sua 
importanza per la diffusione delle idee illuministe. I centri di diffusione, Milano e Roma
 

- Carlo Goldoni: biografia e cronologia delle opere
                            La visione del Mondo: Goldoni e l'illuminismo a Venezia, la socialità, la figura

                dell' “uomo dabbene”e l'atteggiamento critico verso i nobili, la critica   
    all'autoritarismo, la visione ottimistica; la riforma del teatro, la crisi della   
    Commedia dell'arte, “Mondo” e  “Teatro”, dalla “maschera” al “carattere”, la 
    commedia borghese, le tappe della riforma, dall'inserimento delle parti scritte 

                            all'abolizione delle maschere; la prima fase della commedia goldoniana, la 
    celebrazione del mercante veneziano e la critica alla nobiltà, le commedie di 
    carattere e i testi più maturi, la fase parigina, la novità della lingua di Goldoni

                            La locandiera, il capolavoro di Goldoni, la realizzazione della riforma del teatro, 
                                                    caratteri ed ambienti sociali, l'osservazione critica della realtà  

     sociale; Mirandolina, dall'attaccamento ai beni materiali, al finale
                                                    borghese. 

- Giuseppe Parini: biografia e cronologia delle opere
                              Parini e l'Illuminismo, l'impegno nelle battaglie civili, l'egualitarismo e 

      l'umanitarismo, la critica verso la nobiltà e la sua auspicabile rieducazione,
                              Il rapporto con il circolo del Caffè, la fedeltà alla tradizione classicista, l'utile e il 



     bello, Parini riformista moderato. Le Odi civili, la poetica del sensismo.
                             
                             Il Giorno: i caratteri del poemetto, le prime due parti, il genere didascalico,        

                       la descrizione della giornata tipo di un giovin signore; le prime due 
parti, Mattino e Mezzogiorno la satira del mondo aristocratico e 

                       l'ironia, la visione nostalgica della nobiltà del passato confrontata 
                                               con l'oziosità del presente; il confronto con la dura vita delle classi 

           popolari; l'ultimo Parini, la delusione e l'allontanamento dall'impegno
                                               civile; i frammenti del Vespro  e della Notte, la sfiducia verso le 

                       riforme, gli aspetti neoclassici

-  L'età napoleonica: strutture politiche, sociali ed economiche, le istituzioni culturali, gli 
intellettuali. Le premesse del Neoclassicismo, i vari aspetti del movimento, 
forma e generi della letteratura napoleonica, la poesia, la prosa, il romanzo 
epistolare, J.J.Winckelmann e il bello ideale, le radici comuni con il 

            Preromanticismo

- Ugo Foscolo: biografia e cronologia delle opere
                         Tra Settecento illuministico e spinte preromantiche, la delusione storica dopo il 

  trattato di Campoformio, la crisi del materialismo settecentesco, il conflitto 
              interiore,  il mito dell'esule; La componente classica, preromantica e illuministica 

  nelle sue opere, la funzione della letteratura e delle arti.
                          Ultime lettere di Iacopo Ortis, il modello epistolare di Goethe, l'Ortis e il romanzo  

  moderno. I Sonetti: Alla sera e il tema romantico della sera rappresentata come    
  immagine della morte intesa come nulla eterno; In morte del fratello Giovanni, 

                          ispirato al carme 101 di Catullo, con il tema dell'esilio, visto come sradicamento 
  interiore, la tomba come identificazione degli affetti lontani ed irraggiungibili, 

                          il legame affettivo tra i vivi e i morti; A Zacinto, come contrapposizione tra l'eroe 
       classico ( Ulisse) e l'eroe romantico (Il poeta stesso), il tema del viaggio come 

                         condizione esistenziale di smarrimento dell'eroe romantico, la sepoltura desiderata 
       ma irrealizzabile nell'isola natale come ritorno al grembo materno, il mito dell'esule;

                         Dei Sepolcri, la genesi del carme, il superamento della crisi dopo la delusione  
 storica, la teoria delle illusioni,la sopravvivenza dopo la morte attraverso la  
 memoria, la poesia cimiteriale, la struttura del carme, i salti temporali, la lingua

- Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del Purgatorio: 1, 3, 5, 6, 8; 2, 4, 7, sintesi

                                                                                                                                     La prof.ssa 
                                                                                                                                    T.A.Paudice
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TESTO: BALDI, GIUSSO, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, VOLL. 1, 2 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

Iacopo da Lentini, Meravigliosamente
Guido Guinizzelli,  Al cor gentile reimpara sempre amore
                                 Io voglio del ver la mia donna laudare 
Guido Cavalcanti,    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

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, sintesi dei canti 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
Era il giorno che al sol si scoloraro
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 e le caratteristiche del Principe e  della  sua opera teatrale, La Mandragola

                                                                                                                                    La prof.ssa
                                                                                                                                   T.A.Paudice
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Garbarino, Pasquariello, Colores,vol.1 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
L'Aulularia e la commedia dell'avaro, riferimenti all'Avaro di Moliere
                    Le ossessioni di un avaro
                    La disperazione di Euclione

- Terenzio e il circolo filoellenico degli Scipioni, le commedie: la costruzione degli intrecci,i 
personaggi e il messaggio morale
Hecyra, La suocera, un personaggio atipico
Adelphoe, Un prologo polemico
                  Il tema dell'Humanitas
                  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
                              l timore della morte
                              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



IIS via Silvestri  - Plesso Malpighi
Anno scol. 2020-21
Classe 1B
Programma di Italiano
Prof.ssa T.Anna Paudice

A. Mariotti, M.C.Sclafani, A. Stancanelli, Leggere a colori, Narrativa, G.D'Anna edizioni

I metodi della narrazione
° Fabula e intreccio:
  ordine naturale e ordine narrativo 
  alterazione dell'ordine naturale
  suspence ed effetto sorpresa
  
°Struttura e tipo di sequenze:
 le fasi narrative
 le sequenze

°Il tempo della narrazione
°Personaggi, ambienti, discorsi:
 i ruoli narrativi
 oggetto, destinatario, destinazione
 la gerarchia dei personaggi
 le caratteristiche dei personaggi

°Narratore, punto di vista e stile:
autore e narratore
le tipologie del narratore
punto di vista e stile

°Riassumere un testo:
 le fasi del lavoro
 la successione dei fatti
 le sequenze
 la riscrittura
 il controllo finale
 il riassunto

I generi della narrazione

°Narrazione breve e romanzo:
 la classificazione in generi letterari
 dalla narrazione orale alla scrittura
 dalla novella al racconto

Brani Antologici:

Menù Grilli
Regalo di Natale
Il ladro Luca



Feuille d'album
Chissà come si divertivano
Il segreto
La carriola
Il compagno
Cacciatori di aquiloni
L'amica geniale
Storia minima
Un posto pulito, illuminato bene
Il treno ha fischiato
Estate al mare
I figli discordi del contadino
Il cervo alla fonte
Il lupo e l'agnello
L'anello magico
I viaggi di Sindibad
Temporale in primavera
Il suo primo ballo
Un alibi d'acciaio
In campagna
Brani scelti da Il barone rampante
Brani scelti da L'occhio del lupo

Lettura e commento di alcuni testi di narrativa moderna 
 
M. Zusak, Storia di una ladra di libri
A. Christie, L'assassinio di Roger Acroyd
L. Malle,    Arrivederci ragazzi

 La lettura dei libri è stata affiancata dalla visione del film, per abituare la classe al confronto tra il 
linguaggio cinematografico e quello scritto.

L-Serianni, V.Della Valle, G.Patota, Il bello dell'Italiano, ed. scol. Mondadori

°La lingua come strumento di comunicazione:
 i linguaggi: messaggio, segni, codice
 le qualità del linguaggio verbale 
 le funzioni della linguaggi
 i registri linguistici
 i linguaggi settoriali

°La comunicazione scritta:
 la descrizione
 il riassunto
 schemi 
 mappe concettuali
 caratteristiche del testo: coesione e coerenza
 Il testo espositivo
 
°Il codice: 
 le parti del discorso



 Il concetto di variabilità
 Il verbo: forma, coniugazione, significato
          verbi servili ed espressioni fraseologiche
          verbi riflessivi
          verbi impersonali

°Il sintagma: 
 nominale, verbale, avverbiale, preposizionale
   le principali funzioni logiche,     i complementi: i complementi predicativi, complemento di     

                                                                         specificazione, termine, compagnia e unione, 
causa, tempo, i complementi di luogo, origine e provenienza, modo e mezzo, materia, agente  e 
causa efficiente

Il concetto di periodo:  proposizione principale e subordinata, proposizioni implicite ed esplicite, 
verbi servile ed espressioni fraseologiche

A. Mariotti, M.C.Sclafani, A. Stancanelli, Leggere a colori, Epica, G.D'Anna edizioni

Mito e mitologia:
 le origini della narrazione
 dalla oralità alla letteratura
 i filoni del mito greco
 il mito latino
 Approfondimento: Mitologia e divinità in Grecia e a Roma

L'epica: 
 le norme del genere epico
 la forma narrativa

L'epica omerica:
 Omero
  le origini dell'epica greca
 Troia e i Micenei 
 Omero fondatore della testualità occidentale 
 Troia e i Micenei
 La questione omerica

°l'Iliade:
 gli antefatti: il ciclo troiano
 la trama dell'Iliade
 i temi
 gli eroi
 
Testi: il proemio
          il litigio di Achille e Agamennone
          l'Incontro di Ettore e Andromaca
          la morte di Ettore

°l'Odissea:
i temi dell'Odissea
la trama dell'Odissea
Testi: il proemio



            Odisseo e Calipso

            Odisseo  e Nausicaa
            Polifemo
            La tela di Penelope
            la strage dei pretendenti
            Odisseo e Penelope

                                                                                                                                La prof.ssa              
                                                                                                                           T.A Paudice

                     
    
                
                                                               
                                                              


