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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Il Duecento 

Dall, Alto Medioevo alla società comunale: quadro storico culturale 

L’alto Medioevo, la rinascita dei secoli XI-XIII, nuove mentalità, nuova cultura, le università, gli intellettuali 

come professionisti della cultura, il pubblico e il consumo del libro. 

Anonimo: “In taberna quando sumus” 

 

Le lingue e le letterature romanze 

Dal latino alle nuove lingue romanze, la letteratura oilanica, le Chanson de geste, il ciclo bretone, la 

letteratura occitanica, la lirica provenzale, la letteratura occitanica e l’Italia 

La “Chanson de Roland” 

B. de Ventadorn: “Canzone di primavera” 

B. de Born: “ Il piacere della guerra” 

 

Le prime testimonianze in volgare e la nuova cultura 

Iprimi documenti in volgare, documenti dei secoli XI e XII, prime testimonianze della letteratura volgare, 

pluralismo e unità, la codificazione retorica e la teoria degli stili, i generi letterari, la nuova cultura e 

l’approprazione della tradizione. 

 

La Scuola Poetica Siciliana 

Aratteri generali, i poeti siciliani, il sonetto e la canzone 

Jacopo da Lentini : “Amor è un desio che ven da core” 

                                  “Meravigliosamente” 

 

La poesia toscana e Guittone D’Arezzo 

Caratteri generali, Guittone D’Arezzo 

G. D, Arezzo”Ahi lasso. Or è stagion de doler tanto” 

 



Il dolce stil novo 

Caratteri generali  Guido Guinizzeli, Guido Cavalcanti, Cino Da Pistoia 

G. Guinizzelli: “al cor Gentil”, Io voglio del ver la mia donna laudare 

G. Cavalcanti: Chi è questa che ven;  Voi che per li occhi. 

 

La poesia comico –realistica e la poesia popolareggiante 

Caratteri generali, Cecco Angiolieri, i giullari, la poesia popolareggiante: Cielo d’Alcamo 

Cecco Angiolieri: La mia maliconia è tanta e tale; S’i fossi foco; Tre cose solamente 

Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima 

 

La letteratura religiosa 

Fermenti religiosi e produzione letteraria 

San Francesco D’Assisi: Cantico di Frate sole 

Jacopone da Todi: Donna de Paradiso 

 

La letteratura didattica e moraleggiante 

La letteratura didattica e moraleggiante dell’Italia Settentrionale e in Toscana, Brunetto Latini, i bestiari i 

lapidari e gli erbari. 

 

La prosa Duecentesca 

Marco Polo: Della moneta del Gran Cane 

Il Novellino: Come un re comise una risposta a un suo giovane figlio; Come un re fece nodrire un suo figliolo 

 

Dante : vita ed opere 

La vita nova: temi, dalle prime rime cortesi alle rime in lode di Beatrice;  la divinazzazione di Beatrice 

Da Vita Nova: Il libro della memoria, La seconda apparizione; A ciascun’alma presa;  Donne  ch’avete 

intelletto d’amore; Tanto gentile e tanto onesta pare 

Le Rime Petrose, l e rime  nel contrasto con Forese; Guido, i  vorrei che tu Lapo ed io 

Il Conviovio, analisi del proemio, Il significato del Convivio, Poesia e allegoria. 



De Vulgari Eloquentia, analisi dell’opera, il volgare illustre, caratteristiche 

De Monarchia: L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana 

Dall’Epistolario: Lettera a Cangrande della Scala 

 

Francesco Petrarca: vita e dopere, il  Secretum;  caratteri generali  del Canzoniere, Epistolario, Africa 

Dall’Epistole “Ascesa al monte Venoso” 

Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse;  Era il giorn ch’al sol si scolorava; Movesi il vecchiere; 

Quanto più m’avvicino; Solo e pensoso i più deserti campi; Chiare, fresche e dolci acque;O cameretta che 

già  fosti un porto . 

 

GIOVANNI BOCCACIO: vita ed opere ,i modelli delle opere minori ,introduzione al Decameron ,voce 

narrante esterna di secondo grado ,la brigata ,i temi dell’opera  

Dal Decameron:il proemio , la peste ;la novella delle papere Ser Ciappelletto, andreuccio da Perugia 

,Lisabbetta da Messina ,Federigo Degli alberighi, Guido Cavalcanti 

 

La civiltà Umanistico-Rinascimentale  

Il regime signorile , politica m, cultura negli stati rinascimentali italiani , il profilo ideologico culturale  

dell’età Umanistica , gli intellettuali , la stampa , nascita della  filologia  

 

Il codice lingua , la questione della lingua : Castiglione , Machiavelli , P.Bembo  

 

La letteratura in volgare nella seconda metà del secolo XV : La produzione Canterina  e il poema canteresco  

L’Umanesimo volgare  

Lorenzo Il Magnifico : Il trionfo di Bacco e Arianna  

L.Pulci :L’auto ritratto di Margutte   

Boiardo : lettura e commento del proemio  

 

Ariosto vita ed opere ,  le opere minori , il rapporto con la corte degli Estensi  

Le satire : Terza satira , il poeta e i cortigiani  

Orlando Furioso : fonti ,  temi  principali , ironia ,  i tre nuclei fondamentali , labor  limae  



Dall’Orlando Furioso proemio , canto primo  , la follia di Orlando , il viaggio di Astolfo sulla luna ,  il palazzo 

incantato  

 

I generi letterali del cinquecento , Matteo Bandello  ,  Pietro Arretino  : insegnamento della Nanna a Pippa   

 

Rabelais : vita ,  opere , lettura : l’infanzia di Gargantua  

 

 Machiavelli : il sospetto e lo scandalo , l’autonomia della politica ,  vita e opere  

Dall’Epistolario : lettera a Francesco Vettori  

Introduzione a I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio  

 

Dante Alighieri : la commedia in generale , allegoria e figuralismo  (Auer Bach) , la struttura della commedia 

, la struttura dell’inferno , i motivi del viaggio di Dante  

Commedia, l’Inferno : Letture e analisi canti I , II , III ,IV, V ,VI ,X,XI,XII,XIII,XV,XIX, Trilogia dei Diavoli, XXVI, 

XXVII, XXVIII,XXIX,XXXI,XXXII. 

 

 

Lettura integrale F. Dostojevschi:   Il giocatore 
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Anno scolastico 2015-2016 classe III sezione E 

Programma di latino 

 

Letteratura 

Le origini della letteratura latina, i carmina, il verso saturnio, le leggi, le memorie pubbliche e private, il 

teatro, Appio Claudio Cieco. 

Livio Andronico, Nevio ed Ennio: brani antologici 

La tragedia  greca, la commedia greca antica, di mezzo e nuova 

Plauto: cartteristiche della Commedia latina,le maschere, brani tratti da ll’ Amphitruo e dal Miles Gloriosus 

Terenzio, caratteristiche della commedia, da Adelphoe:  La finta conversione di Demea 

Dall’età dei Gracchi a quella Cesariana, la satira e Lucilio 

 

Lucrezio, vita , il De rerum natura, proemio e brani antologici, la diffusione dell’epicureismo 

 

La poesia neoterica, Callimaco, il circolo degli Scipioni, Lutazio Catulo 

 

Catullo, vita ed opere, la prima sezione dei carmina, i carmina docta , la terza sezione  

Dedica a Cornelio Nepote 

Analisi e commento carmina: I, LI, II, III, V, CIX, LXXII, LXXXV, VIII, CI, XIII 

 

ANTOLOGIA 

Cesare,vita ed opere 

De bello gallico, analisi traduzione e commento dei seguenti capitoli: Libro I, l’introduzione geo-etnografica 

dell’opera; Libro VI, i Galli, La divisione in fazioni, Le classi sociali, i druidi, le divinità, la famiglia ed i riti 

funebri, i Germani: usi e costumi   

Bellum Civile: la compassione di Cesare, Farsalo: l’accampamento e la fuga di Pompeo 



 

SINTASSI 

Ripasso della morfologia; la sintassi dei casi , il nominativo, il genitivo, l’accusativo. Le funzioni del pronome 

relativo. Valore dei modi e del tempi, gerundio e gerunduvo, participio e supino. Ablativo assoluto. Il 

periodo: coordinazione e subordinazione, finale, cum e congiuntivo, consecutiva, relativa, temporale, 

causale, congiuntivo esortativo, consecutio temporum 
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ANNO SCOLASTICO 2015-16 CLASSE IV SEZ.E 

 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

La civiltà umanistico rinascimentale, il regime signorile, politica e cultura, profilo ideologico e culturale, gli 

intellettuali, lastampa, la filologia  

Pico della Mirandola, Dignità dell’uomo nel cosmo 

 

Il codice lingua e la questione della lingua, Castiglione, machiavelli, Bembo 

 

La letteratura in volgare nella seconda metà del secolo XV: la produzione canterina e il poema cavalleresco. 

Lorenzo il Magnifico, Luigi Pulci, Matteo M. boiardo 

 

Ludovico Ariosto: vita ed opere 

Satira I 

Dall’Orlando Furioso: il proemio, la fuga di Angelica, il palazzo del mago di Atlante, Cloridano e Medoro, La 

pazzia di orlando, Astolfo sulla luna. 

 

Niccolò Machiavelli: vita e opere 

La lettera a Francesco Vettori 

Dal Principe:  dedica più capitoli VI, VII,XII,XV, XVI,XVII, XVIII, XXIV, XXV, XXVI 

Da I Discorsi: il ruolo della storia antica 

La Mandragola: lettura integrale 

 

Francesco Guicciardini: vita ed opere 

I ricordi politici e civili 

Dalla Storia D’Italia: i ritratti di Leone X e di Giulio dè Medici 

 

I generi letterari e la poetica di aristotele 



 

L’età della controriforma 

Tasso: vita ed opere 

Dalla Gerusalemme Liberata: il proemio, Tancredi ed Erminia, Erminia tra i pastori, La selva incantata 

 

Quadro storico e culturale dell’età barocca 

Il teatro spagnolo,  francese,  inglese. Shakespeare: Amleto e lo spettro 

La cultura italiana nel Seicento, G. Galilei, G. Marino, la commedia dell’arte. La letteratura dialettale: G. 

Basile 

G.Galilei: dialogo dei massimi sistemi: lettura e commento brani scelti 

G.Marino: vita ed opere 

 

Il sicento spagnolo, Miguel de Cervantes: brani dal Don Chisciotte 

 

Dall’Arcadia All’Illuminismo 

Quadro storico e culturale, storia dell’Arcadia: G.Zappi, Frugoni, Rolli, Savioli, Vittorelli, Gravina, Muratori 

Metastasio, vita ed opere 

 

L’Illuminismo in Europa e in Italia 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Verri, Beccaria, la questione della lingua 

P. Verri, Cos’è il caffè 

C. Beccaria, Della pena di morte 

 

Carlo Goldoni, vita, poetica ed opere 

Lettura integrale della Locandiera 

 

G.Parini, vita, poetica ed opere, dalle Odi: La salubrità dell’aria 

Da Il Giorno: Il giovin signore inizia la sua giornata; la colazione del giovin signore; la favola del piacere, la 

vergine cuccia 



V. Alfieri: Introduzione alla vita e alle opere 

 

Dante Alighieri: il Purgatorio: canti I,II,III,V,VI,VIII,XI,XIII,XVI,XXII, in sintesi canti  XXX,XXXI,XXXII,XXXIII 

 

Lettura e analisi: 

Gli scritti corsari di P.P.Pasolini 

Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello 

Il giardino dei Finzi Contini di G.Bassani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO MALPIGHI 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 CLASSE IV SEZ E 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Il circolo degli Scipioni, Terenzio, Lucilio, Catone il Vecchio 

L’età di Cesare 

Catullo 

Cesare 

Lucrezio; l’inno a Venere, L’elogio di Epicuro 

Cicerone, In Catilinam I 1-2; Pro Caelio 30-38; De officiis I, 4-6 

Varrone 

Cornelio Nepote 

Sallustio, De Catlinae coniuratione 3-4 

L’età di Augusto, situazione storico-culturale, Virgilio ed Orazio 

Oraazio: Satira I,9 

Bucoliche: I 

Georgiche: L’elogio della vita agreste, Orfeo ed Euridice 

Eneide: il IV libro 

 

Sintassi 

La sintassi dei casi, il congiuntivo esortativo, l’imperativo negativo, partcipio, gerundio e gerundivo, 

coordinazione e subordinazione, congiuntivo obliquo, consecutio temporum. 

Proposizione completive, periodo ipotetico indipendente, prop. Avverbiali 
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ANNO SCOLASTICO 2015-16 

CLASSE I SEZIONE E 

Riflessioni sulla lingua, dal testo Panebianco-Reggiani-Gineprini, Grammatica, Zanichelli 

IL VERBO: persona e numero, modo e tempo, transitivi e intransitivi, predicativi e copulativi, attivo passivo 

e riflessivo, gli ausiliari essere e avere, funzioni del verbo essere, coniugazione dei verbi, azione durativa e 

momentanea 

 

Abilità linguistiche 

La lingua come mezzo di comunicazione 

La comunicazione scritta  

Le caratteristiche formali di un testo, il testo descrittivo, narrativo, espostitivo 

 

Le strategie dello scrivere 

Brainstorming, mappa delle idee, scalette 

Riassunto di un testo narrativo ed espositivo 

Parafrasi 

Testo descrittivo  

Analisi testuale e commento testo narrativo 

Testo espositivo 

 

EPICA 

Caratteristiche generali dei poemi omerici 

Iliade: invocazione, l’ira di Apollo, duello Achille Agamennone, Tersite ed Odisseo, Ettore ed Andromaca, 

Odissea: proemio, Telemaco incontra Atena, incontro  Agamennone e Ulisse nell’Ade, L’inganno delle 

sirene, Scilla e Cariddi, il cane Argo 

 

 


