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Programma d’ITALIANO svolto nella classe I sez. A 
Docente prof.ssa Maura Silvi 
 
G. Rodari, Il giovane gambero, lettura introduttiva 
 
NARRATIVA 
Strumenti di analisi: fabula e intreccio; analessi e prolessi; suddivisione in sequenze 
e tipologia delle sequenze; autore e narratore; narratore esterno,  interno, di secondo 
grado; focalizzazione; il sistema dei personaggi; tipologia dei personaggi; 
caratterizzazione dei personaggi; descrizione oggettiva e soggettiva; i registri 
linguistici. 
Testi 
E. Keret, Cosa abbiamo in tasca 
G. Guareschi, Cinquecento lire 
G.G. Màrquez, Il fantasma Ludovico 
M. Bontempelli, Il ladro Luca 
H. Slesar, Giorno d’esame 
L. Tolstoj, Il tormento interiore di Anna 
V. Salamov, Il pane di un altro 
J. Cortàzar, Discorso dell’orso 
 
Le caratteristiche della novella 
Testi 
G. Boccaccio, La badessa e le brache 
G. Boccaccio, Chichibio cuoco e la gru 
G. Verga, L’amante di Gramigna 
 
Le caratteristiche della narrazione fantastica 
Testi 
E. A. Poe, Il ritratto ovale 
R. L. Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde 
B. Stoker, L’arrivo al castello di Dracula 
G. Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 
A. Arslan, Lo zucchero di nonna Virginia 



 
Le caratteristiche del giallo 
Testi 
A. Christie, Nido di vespe 
A. Camilleri, Miracoli di Trieste 
M. De Giovanni, Il commissario Ricciardi 
 
Le caratteristiche della narrazione realista 
C. Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione 
H. de Balzac, Eugénie Grandet si ribella 
R. Gary, Una difficile separazione 
D. Maraini, All’Aspra in bicicletta 
 
Il romanzo 
Lettura integrale e analisi del romanzo Non dirmi che hai paura di G. Catozzella 
 
EPICA 
La questione omerica; aedi e rapsodi; valore letterario e storico dei poemi omerici 
L’Iliade: tra storia e leggenda; lo stile formulare. 
Testi 
Il proemio; La lite tra Achille e Agamennone; Elena, la donna contesa,  L’incontro 
fra Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo e il dolore di Achille, Il duello finale e 
la morte di Ettore, L’incontro fra Priamo e Achille. 
 
Virgilio: la vita nel contesto storico; il circolo di Mecenate; contenuti e caratteri 
generali delle Bucoliche e delle Georgiche. 
L’Eneide: la struttura e i contenuti; rapporto con i modelli omerici; collegamento con 
la propaganda augustea. 
Testi 
Il proemio; L’inganno del cavallo; Didone, la passione e la tragedia; Eurialo e Niso; 
Camilla, la vergine guerriera (confronto con il mito di Atalanta); lo scudo di Enea; Il 
duello finale e la morte di Turno. 
 
Grammatica 
L’uso della punteggiatura. 
Uso dei pronomi personali e relativi 
Il verbo: transitivi e intransitivi; copulativi e predicativi; coniugazione attiva e 
passiva. Uso del congiuntivo e del condizionale 
L’analisi logica è stata trattata dal docente di Latino 



Competenza lessicale: relazioni di significato, campo semantico e area semantica, 
sinonimi, iponimi e iperonimi, la polisemia, connotazione e denotazione, la 
metonimia, la sineddoche, la metafora, i registri. 
 
SCRITTURA 
Analisi del testo narrativo; riassunto; produzione di un testo narrativo 
Educazione civica: i comportamenti green contro lo spreco alimentare. 
 
 

                                                                  L’insegnante 

                                                              prof.ssa Maura Silvi 
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I.I.S. “VIA SILVESTRI, 301” ROMA 
LICEO SCIENTIFICO “M. Malpighi” 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Programma d’italiano svolto nella classe IV A 

Docente prof.ssa Maura Silvi 

 

Modulo 1 

Ripasso degli argomenti trattati in IV: caratteri generali del Rinascimento; 
problemi di periodizzazione. 

 

LUDOVICO ARIOSTO: la vita e la formazione; caratteri generali delle 
Satire; l’Orlando Furioso: genesi e struttura, modelli di riferimento, 
strategie narrative (varietà e molteplicità), la visione del mondo, la lingua e 
lo stile. Testi. Satira III (passim); Dall’Orlando Furioso: Proemio (I, 1-4); 
La fuga di Angelica, Angelica e Sacripante (I, 1-22; 32-38; 49; 52-59); Il 
palazzo di Atlante (XII, 4-16); La pazzia di Orlando (XXIII, 102-109; 11; 
114-115; 129-133). 

 

Modulo 2 

NICCOLO’ MACHIAVELLI. La vita e la formazione; Il principe: struttura 
e contenuto, la scienza politica, virtù e fortuna, la lingua e lo stile.  

Testi. Lettera a Francesco Vettori; Il principe, Dedica, capitoli I, VI, 
XVIII, XXV 

Modulo 4 

Contesto storico-culturale. L’età della Controriforma.  

TORQUATO TASSO. I rapporti con la corte, l’accademia e la chiesa; la 
formazione;  La Gerusalemme liberata: genesi e storia, la poetica, le fonti e 
il tema, visione del mondo e struttura narrativa, temi e personaggi, la lingua 
e lo stile.  

Testi.Dalla Gerusalemme liberata: Proemio (I, 1-5); Tancredi ed Ermina 
(III, 17-28); La morte di Clorinda (XII, 51-69); Tancredi nella selva 
incantata (XIII, 32-46)  



 

Lavori di approfondimento in piccoli gruppi con produzione di slide 

 

Modulo 6 

L’età del Barocco: coordinate storico culturali. 

B. Pascal, Che cos’è l’uomo nell’infinito? (Pensieri) 

La Commedia dell’arte: caratteri generali 

La lirica barocca; G. Marino, Onde dorate e Stanca e anelante a la paterna 
riva 

Caratteri generali della trattatistica scientifica nel Seicento 

G. Galilei e la prosa scientifica; dal Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo: “L’incredulità dell’aristotelico”; visione del film “Galileo” di 
L. Cavani; brano da Vita di Galileo di B. Brecht;  

Videolezione di A. Tabucchi sul Don Chisciotte della Mancia; brani: “La 
fantasia gli si riempì di tutto quello che leggeva”; “La spaventosa e inaudita 
avventura dei mulini a vento” 

 

Modulo 7 

Il Settecento: coordinate storico-culturali; periodizzazione interna. 

Caratteri generali della lirica arcadica; P. Rolli, Solitario bosco ombroso; 
Faustina Maratti, Donna che tanto al mio bel sol piacesti 

          L’illuminismo italiano 

C. Beccaria, La pena di morte non è un diritto; P. Verri, La tortura è 
intrinsecamente ingiusta 

C. GOLDONI: la vita e la formazione; la riforma del teatro; la visione del 
mondo. 

Visione della Locandiera (allestimento RAI); analisi della Locandiera; 
struttura, temi e personaggi della Bottega del caffè; struttura, temi e 
personaggi delle Baruffe chiozzotte, con visione di alcune scene 
dell’allestimento di Strehler 

 



GIUSEPPE PARINI. La vita e la formazione; caratteri generali delle Odi; 
struttura, contenuto e finalità del Giorno; il neoclassicismo di Parini 

Testi. Dal Giorno, Il risveglio del giovin Signore, La “vergine cuccia”. 

 

Modulo 8 

Il neoclassicismo e il preromanticismo in Italia e in Europa 

UGO FOSCOLO. La vita nel contesto storico; Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis: struttura e temi. Testi. Il sacrificio della patria nostra è consumato; Il 
primo incontro con Teresa; Odoardo e Jacopo; Il bacio e le illusioniI sonetti 
e le odi. Testi. A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni. Il 
carme Dei sepolcri: struttura, temi, poetica, stile. Testi. Dei sepolcri 
(lettura e analisi ad eccezione dei vv. 91-141) 

 

Modulo 9 Narrativa del Novecento 

Lettura e analisi scritta del romanzo di I. Calvino Il barone rampante 

Modulo 10 Lettura del Purgatorio 

Divina Commedia, Purgatorio: lettura e analisi dei canti I, III, V, VI IX, XI  

Educazione civica 

Analisi dei brani di Beccaria e P. Verri (indicati sopra) sulla tortura e sulla 
pena di morte. Individuazione, attraverso il dibattito in classe, degli aspetti 
salienti della questione. Assegnazione di lavori di approfondimento in 
piccoli gruppi finalizzati alla produzione di slide per la condivisione in 
classe. 

LAVORI DI EDUCAZIONE CIVICA IN PICCOLI GRUPPI 
1) Paesi in cui è in vigore la pena di morte 
2) La pena di morte in alcuni Stati italiani prima dell'unificazione 
3) La pena di morte in Italia dall' unificazione 
4) Attività contro la pena di morte dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" 
5) Attività contro la pena di m. dell'associazione "Amnesty International" 
6) Attività contro la pena di m. della "Comunità di sant'Egidio" 
7) Attività contro la pena di m. del Partito Radicale 
8) Opinioni a favore 
9) Ultimi casi negli Stati Uniti 
10) Casi di condanne di persone poi risultate innocenti 
11) La posizione della Chiesa cattolica (dal Medioevo) 

 

                                                                                             L’insegnante 



Roma, 8 giugno 2021                                                     prof.ssa Maura Silvi 

 

I.I.S. “Via Silvestri 301” Roma 

Liceo Scientifico “M. Malpighi” 

Anno scolastico  2020-2021 

 

Programma di latino svolto nella classe IV A 

Docente  prof.ssa Maura Silvi 

 

Letteratura 

L’età di Cesare. Contesto storico-culturale; la diffusione dell’epicureismo e dello 
stoicismo.  

Lucrezio, Cicerone, Sallustio: la vita nel contesto storico-culturale; struttura, 
contenuti e temi delle opere; osservazioni linguistiche e stilistiche. 

 

Testi  

Dal De rerum natura di Lucrezio: Inno a Venere, I, 1-43, lat.; Elogio di Epicuro, I, 
62-79, lat.; Il sacrificio di Ifigenia, I, 80-101; La poetica, I, 936-949; La peste di 
Atene, VI, 1230-1286. 

  

Cicerone: Verrine, II 146-147 Le vittime di Verre lat.; Catilinarie, Exordium I, 1-3 
lat.; I, 11 La prosopea della patria lat.; De republica, Somnium Scipionis, 13-14 lat.  

 

Dal De Catilinae coniuratione di Sallustio: proemio, 2, 3;  Ritratto di Catilina (cap.5, 
lat.); La fine di Catilina, 61 lat.; dal Bellum Iugurthinum, Ritratto di Mario. 

 

 



2) L’età augustea. Contesto storico-culturale. Il Circolo di Mecenate e la propaganda 
augustea 

Letteratura 

Virgilio e Orazio: la vita nel contesto storico-culturale; struttura, temi, riferimenti 
letterari delle seguenti opere: le Bucoliche, le Georgiche e l’ Eneide; le Satire, le 
Epistole e le Odi; osservazioni linguistiche e stilistiche. 

Testi 

Virgilio. Ecloga I lat.; Eneide I, 1-11, Proemio lat.; IV, Didone (passim); Enea e la 
Sibilla cumana, VI, 124-155; La missione di Roma, VI, 847-853; XII, 887-952, La 
morte di Turno. 

Orazio. Nato da padre libertino (Satire I, 6); Lo scocciatore (Satire I, 9); dalle Odi 
brani I, 9 (Lascia il resto agli dei); I, 11 (Carpe diem); I, 38 (Il convito semplice). 

 

                                                                               L’insegnante 

                                                                        prof.ssa Maura Silvi 

 

Roma, 8 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 


