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STUDIO DELLA LINGUA E METODO DI SCRITTURA: 

La struttura del periodo italiano: frasi semplici e complesse. I gradi della subordinazione. Paratassi e 
ipotassi. I connettivi sintattici.  Le diverse tipologie di subordinate. I “modi” della subordinazione 
nella lingua italiana.  

Studio delle diverse forme di periodo ipotetico, nella lingua scritta e in quella parlata. Correttezza e 
errori, con ipotesi di spiegazione degli errori dialettali. Discorso diretto, indiretto e indiretto libero: 
il narratore vuole inserire nel testo un’altra voce. L’avverbio e la locuzione avverbiale: 
caratterizzare le azioni nella scrittura.  

Indicazioni di metodo di studio dei manuali disciplinari: commentare e spiegare i titoli di paragrafi 
e sottoparagrafi per ricostruire il tessuto argomentativo di un testo.  

La punteggiatura. Che cos’è e come si usa. Le funzioni della punteggiatura, le funzioni polivalenti 
da alcuni segni. I segni di punteggiatura come segni non fonetici. Il punto e il capoverso: le pause 
forti. L’uso dello 2spazio grafico”. Funzione segmentatrice e intonativo-emotiva. Parlato e scritto. Il 
fumetto e l’SMS. Gli emoticon come segni di punteggiatura “allargata”.  

Le funzioni della lingua: registro formale e registro colloquiale. Saper variare il registro di un testo 
già scritto: da tono informale a medio, da medio a informale. Scrivere in una lingua “viva” e “vera”. 
Intenzionalità della scrittura e scelta del registro.  

Trasformare uno schema di informazioni in lezione “comunicata” ad un pubblico. 

I caratteri del testo informativo. Modalità di analisi e di produzione.  

I caratteri del testo espositivo. Modalità di analisi e di produzione. . L’articolo di giornale di 
carattere scientifico-divulgativo ( almeno 5 esempi da analizzare).  

I caratteri del testo argomentativo. Modalità di analisi e di produzione. Lettura ed analisi di almeno 
5 articoli di giornale a carattere argomentativo.  

La scrittura con effetti espressivi: usi grafici nella scrittura digitale. Gli emoticòn. 

L’articolo di cronaca: saperlo analizzare e produrre. Vincoli lessicali e sintattici. Titoli “caldi” e 
“freddi”. Dal testo narrativo all’articolo di cronaca: il capitolo 8 dei Promessi Sposi attualizzato.  



L’intervista: i caratteri strutturali di tale tipologia testuale.  

La lingua della pubblicità: metafore e frasi ad effetto, giochi linguistici. Analisi e produzione.  

 

 

STUDIO DEL TESTO LETTERARIO e PRIMO INCONTRO CON LA STORIA DELLA 
LETTERATURA: 

 

Introduzione alla storia della letteratura. La lingua della letteratura: prosa e poesia e loro 
caratteristiche. La lingua della poesia: valenza connotativa delle parole. Autore, io lirico e 
interlocutore. Il verso italiano: strumenti di identificazione. Le sillabe e il suono. Scrittura e spazio 
bianco. Il “peso” lessicale e grafico delle parole. Giovanni Pascoli e la parole-sensazione. Il 
simbolismo. Il ritmo e la metrica. L’uso retorico del linguaggio: figure di suono e di posizione, 
figure di significato. Sillabe grammaticali e metriche. Versi piani, tronchi e sdruccioli. Similitudini 
e metafore. Paesaggi, sensazioni e parole: l’”impressionismo” del linguaggio poetico. Suoni e 
senso: una “rete” interattiva all’interno del testo. Il “suono” del dolore nella poesia di Ungaretti. 
Parafrasi e costruzione sintattica di un testo poetico: il metodo. Le parole tecniche e il linguaggio 
della poesia: una novità del Novecento. “Spazi”, suoni e parole nella poesia lirica. Catullo e 
l’esperienza dell’amore passione. Il simbolismo come rete di relazioni segrete tra le cose; la realtà 
come mistero inaccessibile alla ragione. Baudelaire e le “corrispondenze”: la poesia conosce la 
realtà.  

 

Il genere “posia lirica”: i modelli greci e latini delle origini. Alceo e Saffo. Un motivo poetico 
ripreso: la luna.  

Saffo, Tramontata è la luna 

Giacomo Leopardi, Alla luna 

Catullo, Odi et amo 

 

Guida all’analisi di un testo poetico, con analisi delle seguenti poesie: 

 

Mario Luzi, Il pianto sentito piangere 

Giuseppe Ungaretti, Soldati 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 



Unberto Saba, Ritratto della mia bambina 

Eugenio Montale, Perché tardi? 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

Giovanni Pascoli, Patria 

Attila Jozsef, Estate 

Giosuè Carducci, Traversando la Maremma toscana 

Dino Campana, I piloni fanno il ponte bello 

Emily Dickinson, Tempesta 

Anna Achmatova, Ho appreso a vivere 

Charles Baudelaire, L’albatro 

 

Storia della lingua e storia letteraria: alle origini delle letterature romanze e della letteratura 
“italiana” in volgare. Il sitema letterario: testo, autore, pubblico, lingua, contesto.  

La caduta “senza rumore” dell’Impero romano e il concetto di Medioevo. La mantalità simbolica 
della civiltà del Medioevo. Il feudalesimo come organizzazione economica e come rete di relazioni. 
L’amore cortese.  

Dal latino alle lingue romanze. La frammentazione linguistica e politica della Romània. Dal 
Concilio di Tours ai Giuramenti di Strasburgo. Romània e lingue romanze. I primi documenti del 
volgare italiano: Placiti di Capua e Indovinello Veronese. 

La prima forma di poesia in Europa: trovatori e trovieri nella Francia del XII secolo.  

L’epica medievale: la Chanson de Roland e il ciclo carolingio. I trovieri. 

La poesia dei Trovatori in Provenza e il “codice” dell’amor cortese.  La poesia lirica come 
intrattenimento delle corti. Il De Amore di Andrea Cappellano. Bernart de Ventadorn. 

 

La civiltà comunale contesto delle prime forme letterarie in Italia. Nuovi modelli culturali. La 
poesia religiosa umbra: laudesi e Laudari. Musica, suono, collettività, preghiera.  

I centri della cultura comunale: università e conventi. Gli scriptoria e le aule universitarie. Scrittura, 
cultura e mercanti. Il libro “da banco” e quello “portatile”: materiali scrittori e scrittura nella storia 
del libro.  

Gli ordini mendicanti portatori di nuove visioni del mondo e nuove forme di spiritualità: il valore 
della condivisione, della povertà, della parola efficace. Francescani e Domenicani. Parola divina e 
parola umana: necessità della mediazione. La poesia religiosa in Umbria. 



 

San Francesco,  Cantico delle creature 

Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 

Temi e linguaggi della poesia delle origini. Geografia e storia della letteratura: la Sicilia di Federico 
II e la Scuola Siciliana. L’invenzione del sonetto: una rete di collaborazioni, all’incrocio di 
conoscenze e culture. 

 

Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari 

Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 

 

 

Lettura integrale, con introduzione ed analisi del romanzo,  dei Promessi Sposi di Alessandro 
Manzoni. 

 

Lettura integrale del romanzo di Laura Mancinelli, Gli occhi dell’Imperatore 

 

Letture estive assegnate:  

Raymond Queneau, i fiori blu 

Elsa Morante, L’isola di Arturo 

Carlo Cassola, La ragazza di Bube 

Michail Crichton, Congo 

Gianrico Carofiglio, Testimone inconsapevole oppure Ad occhi chiusi 

 

Roma, 8 giugno 2016                    

 

                  L’insegnante                                                          Gli studenti 
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Testo di riferimento: C.Bologna, P.Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 1A e 2°, LOESCHER 
 
Dal mondo antico alla cultura in volgare: metamorfosi e continuità. La mentalità medievale: il 
trionfo del Cristianesimo. Un mondo di segni: spazio, tempo e organizzazione del sapere.  
Definizione di testo letterario. La Romània e le lingue romanze. Il contesto storico-culturale nel 
sistema letterario. La società feudale e le regole della cavalleria. Il rapporto gerarchico e fiduciario 
come metro di misura di ogni tipo di relazione: l’amore cortese e le sue regole. Il Cristianesimo e la 
lettura dei classici: interpretazione allegorica. L’analogia. 
Microcosmo e macrocosmo nelle architetture artistiche, religiose e laiche, del Medioevo. Il caso di 
Castel Del Monte. Caratteristiche di una mentalità simbolica: “leggere” gli elementi della natura. 
Lapidari, florari e bestiari. Simboli e allegorie ( percorso 1): 
Umberto Eco, L’allegoria 
Agostino, L’antico Testamento come “figura” del Nuovo 
Fulgenzio, L’interpretazione allegorica dell’Eneide 
Le origini della letteratura in Europa. I generi letterari: l’epica e la lirica. La cultura cortese e la 
nascita delle letterature in volgare. Avventura e amore: il romanzo cavalleresco. Romanzi antichi e 
romanzi del ciclo bretone. Caratteri dell’amore cortese.  
Le origini della letteratura “italiana”: all’incrocio di culture diverse. La Sicilia multietnica e 
multiculturale di Federico II.  
La civiltà dei Comuni in Italia. Spazio e tempo nella civiltà comunale. Un nuovo modello politico e 
culturale. La nascita delle scuole urbane e delle università. Gli ordini mendicanti. La prima poesia 
in lingua volgare. La poesia-preghiera: laudesi e laudari. San Francesco e il Cantico di Frate Sole. 
Iacopone da Todi e la lauda. Giullari, chierici vaganti e poesia goliardica. Dalla corte al comune: i 
poeti siculo-toscani. La nuova “prosa del mondo” in volgare: enciclopedismo e pubblico borghese. 
Brunetto Latini e il Trésor. Origini del genere novella.  
Il fiore della lirica. Lo Stil Novo: temi, stile e protagonisti; un nuovo modo di fare poesia. La 
letteratura come visione del mondo per i poeti stilnovisti. Le forme compositive: sonetto, canzone, 
ballata. Guinizzelli “padre” della nuova poesia. L’amicizia come legame anche intellettuale. 
Cavalcanti e i poeti stilnovisti. Il pensiero di Cavalcanti , poeta-filosofo, e la concezione 
“drammatica” dell’amore. Cavalcanti e Caproni: temi e linguaggi cavalcanti ani in un poeta 
contemporaneo. Calvino parla di Cavalcanti “poeta della leggerezza”.  
Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io  
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore (T1) 
Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare (T2) 
Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira (T2) 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste il core ( T3) 
Guido Cavalcanti, Noi siàn le tristi penne isbigotite (T4) 
Guido Cavalcanti, Perch’i’ no spero di tornar giammai ( T5) 
 



I poeti comico-realistici. Comico e aulico. I protagonisti.: Cecco Angiolieri e Folgòre da San 
Gimignano. Una visione “carnale” dell’esistenza. Parodia e rovesciamento dei modelli.  
Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo (T1) 
Cecco Angiolieri, La mia malinconia è tanta e tale 
Cecco Angiolieri, «Becchin’amor!» «che vuo’, falso tradito?» 
Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino 
 
DANTE ALIGHIERI e il libro dell’universo. La vita e l’opera. Il ruolo di Dante nella tradizione: 
attualità e universalità dell’opera di Dante. Il pensiero e la poetica. Dante poeta d’amore. Il volgare 
illustre tra poesia e vita civile. L’intellettuale fra etica e letteratura. Dante poeta della “Commedia”. 
Dante politico. Le Rime: linee tematiche e stilistiche. La Vita Nova.: trama, motivi, modelli e stile. 
Il libro della memoria. Il Convivio: articolazione e tema del trattato. Il De Vulgari Eloquentia: 
genesi e destinatari; lingua naturale e gramatica; ricerca di un volgare comune e stabile. La 
Monarchia: le ragioni dell’opera e la sua fortuna. Il libero arbitrio al centro della riflessione 
dantesca. La Commedia: genesi, materia e struttura. La Commedia come poema allegorico. La 
struttura numerologica. La terzina dantesca. I tre mondi e la gerarchia dei peccati. Il concetto di 
“peccato” per Dante: un vulnus per il bene comune. Storia individuale e storia collettiva, privato e 
pubblico. La riflessione politica e morale. La Commedia come miniatura dell’universo. L’opera e il 
suo tempo. Lingua e stile. La Commedia, poema visivo.  
Vita Nova, II Il primo incontro con Beatrice 
Vita Nova III-IV, il primo saluto e il sogno del cuore mangiato 
Donne ch’avete intelletto d’amore (T5) 
Tanto gentile e tanto onesta pare 
Il finale del libello ( T7) 
Convivio, I quattro sensi delle scritture (T8) 
De Vulgari Eloquentia, Il volgare italiano illustre ( T9) 
QUESTIONI CHE CONTANO : Giustizia e bene comune ( approfondimento pp. 152-155) 
Il tempo di Petrarca e di Boccaccio. Contesto storico. Modelli culturali tra continuità e mutamento. I 
centri di produzione culturale. Gli orientamenti letterari.  
FRANCESCO  PETRARCA e il libro della vita. La vita e l’opera. Una nuova visione del mondo e 
della cultura. Il ruolo di Petrarca nella tradizione. Il pensiero e la poetica: un nuovo modello di 
intellettuale. Le scelte culturali e linguistiche. Petrarca politico. Il Canzoniere, primo libro della 
nostra tradizione lirica. Preistoria e storia del Canzoniere: i codici Vaticani. Struttura, storia, temi. 
L’io del poeta. L’amore e Laura. Il tema della metamorfosi. Il tempo, la memoria e la morte. 
Metrica, stile e lingua. La “dittatura lessicale” di Petrarca ( Contini). Dante e Petrarca: due diversi 
modelli linguistici e stilistici. La fortuna.  
Dal Canzoniere: 
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 
Era il giorno ch’al sol si scoloraro 
Apollo, s’anchor vive il bel desio 
Quando io movo i sospiri a chiamar voi 
Solo et pensoso i più deserti campi 
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Chiare, fresche et dolci acque 
Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno 



Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 
APPROFONDIMENTO: La mente che pensa, la mano che scrive 
 
GIOVANNI BOCCACCIO e il libro della “città degli uomini”. La vita e l’opera. Il Decameron 
nuovo modello di prosa narrativa. La parola letteraria salva. Il pensiero e la poetica. L’arte di 
raccontare: la tradizione novellistica, dal moralismo al piacere del racconto. Le opere minori: 
Filostrato, Filocolo, Elegia di Madonna Fiammetta, Teseida. Il Decameron: cento novelle contro la 
morte. La cornice e il libro; il titolo e la struttura. I temi. Le donne destinatarie e protagoniste del 
libro. I temi del libro riflettono la società del tempo: parlare, scherzare, usare l’ironia per 
sdrammatizzare, essere generosi e governare l’imprevedibile con intelligenza. Realismo ed etica 
laica nel Decameron. Polifonia e stile. La fortuna dell’opera. Dioneo, il “caos” necessario.  
Dal Decameron: 
Un libro galeotto ( proemio) 
La peste e la nuova società ( introduzione) 
Ser Ciappelletto da Prato (I,1) 
Andreuccio da Perugia (II,5) 
Tancredi e Ghismonda (IV,1) 
Lisabetta da Messina (IV,5) 
Federigo degli Alberighi (V,9) 
Chichibio e la gru ( VI,4) 
Guido Cavalcanti e il “salto delle arche” (VI,9) 
Frate Cipolla ( VI,10) 
Calandrino e l’elitropia (VIII, 3) 
 
Caratteri generali dell’Umanesimo. La riscoperta dei classici e il metodo della filologia: restituire 
agli antichi la loro voce. L’uomo “misura” del cosmo: la scoperta della prospettiva e la difesa 
consapevole di una posizione privilegiata nel mondo. Antichi e moderni: nuovo classicismo. I 
classici “liberati dalle catene”. Studio del latino e impegno civile degli umanisti. Lorenzo Valla e la 
Donazione di Costantino: storia di un falso.  

Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo 

La Divina Commedia . Introduzione alla lettura del poema e alla prima cantica. Struttura sonora e 
ritmica del poema dantesco. I numeri-simbolo. Le caratteristiche del viaggio dantesco. Dante auctor 
e agens. Il personaggio narratore come everyman ( lettura critica di Singleton). I suoni iniziali del 
poema definiscono un ambiente interiore: oscura/paura/dura; vita/smarrita; scorte/morte. La 
“rilettura” allegorica del personaggio e dell’opera di Virgilio. Virgilio guida di Dante.  

Lettura e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 13,15,26. 

Lettura integrale del romanzo di Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita 

Roma, 8 giugno 2016 

L’insegnante                                                                                                    Gli studenti 

Maria Serena Peri                                   



 
Anno Scolastico 2015-2016                                                               classe terza sez. F 
 

PROGRAMMA  DI  LATINO 
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Testo di riferimento: Maurizio Bettini, La cultura latina, vol.1 e Autori latini vol 1,  La Nuova Italia 
 
Introduzione: un mondo senza scrittura. Meccanismi e “privilegi” dell’oralità. 
L’età delle origini. Alle origini della cultura latina. La cultura latina dell’età arcaica. Dall’oralità 
alla scrittura. Valore sacrale della scrittura e ricerca d’arte: alle origini della letteratura. La storia 
della lingua latina: latino arcaico, classico, volgare. Il modello linguistico che si insegna a scuola. 
La famiglia e la società romana delle origini. La scrittura. Le più antiche iscrizioni in latino. 
Romolo e le origini di Roma. La nascita della letteratura latina. Leggi e trattati. Le radici della 
storiografia. L’oratoria. La poesia. Appio Claudio Cieco. L’espressione gestuale del lutto nella 
Roma arcaica. La storia come opus rethoricum. Alle origini dell’oratoria e della poesia: i carmina 
arvalia, convivalia e saliaria. 
L’età arcaica. Apogeo e crisi della repubblica: il quadro storico e il quadro culturale. Il teatro 
romano arcaico: la preistoria contadina e i fescennini. La satura e le origini del teatro romano. Dalla 
satura all’exodium Atellanicum. Tragedia e commedia a Roma: i modelli del teatro greco; il valore 
religioso della maschera; l’edificio teatrale romano. 
 
LIVIO ANDRONICO e NEVIO. La figura del servus callidus 
 
ENNIO. La vita. Tragedie, satire, poemetti. Gli Annales: effetti espressivi e gusto del macabro. 
 
PLAUTO. La vita. Le commedie: temi, struttura, personaggi, intreccio. La creazione linguistica. La 
fortuna. Plauto alle origini del teatro moderno. I doveri dell’incontro con lo straniero. 
Lettura integrale della commedia Amphitruo in traduzione italiana 
 
TERENZIO. La vita. Le Commedie. Il Menandro latino. Stile e humanitas: l’antropologia dei 
sentimenti. Homo sum: humani nil a me alienum puto. La fortuna. L’attore come icona. 
Lettura in italiano di tutti i brani dalle commedie presenti nell’antologia 
 
L’età di Cesare. La notte della repubblica. Il quadro storico e il quadro culturale. La poesia lirica e 
l’invenzione del privato. La riflessione sulla crisi delle istituzioni. Una nuova poesia: i preneoterici 
e i neoterici. Lutazio Catulo e la sua cerchia. I neoterici. La lirica greca e l’epigramma.  
 
CATULLO e la poesia lirica.  La vita. Il Liber: struttura, temi e modelli letterari ; il foedus con una 
donna libera, amore e odio, l’amicizia, amore e bene velle, l’offesa e lo scherzo, la letteratura, i 
luoghi. I carmina docta: il matrimonio e l’epitalamio. Fedeltà e infedeltà coniugale. Lingua e stile 
di Catullo: una poesia “vivace”, l’uso colloquiale della lingua, diminutivi e vezzeggiativi; la 
ripetizione e la variazione dei registri espressivi. Il labor limae. Tra epicureismo, mos maiorum e 
fascinum.  



 
TESTI 
La dedica ( carme I,1) 
Il passero di Lesbia ( carme 2) 
Cinuecentomila baci…e la morte ( carme 5) 
Bisogna resistere ( carme 8) 
Saffo, l’amore e la gelosia ( carme 51) 
Le promesse di Lesbia ( carme 70) 
Ti ho amato ( carme 72) 
Odi et amo ( carme 85) 
Il foedus d’amore tradito ( carme 87) 
Per sempre ( carme 109) 
Sulla tomba del fratello ( carme 101) 
 
 
 
CICERONE 
La vita. L’epistolario. L’oratoria greca e romana prima di Cicerone. Le orazioni ciceroniane: 
Cicerone avvocato, l’uomo politico ( tempi, azioni, idee) e l’oratore politico. Le opere politiche: il 
De re publica e il De legibus. Cicerone politico e Cicerone filosofo: le opere.   
TESTI 
L’esordio della I Catilinaria ( In Catilinam I, 1-6) 
 
CESARE. La vita. Le opere minori perdute. I Commentarii: un tipo particolare di storiografia; 
caratteri peculiari degli scritti cesariani; la storia politico-militare, l’assenza dei segni divini, la 
storiografia “pragmatica” e non “tragica”. Contenuto e caratteristiche del De Bello Gallico e del De 
bello Civili. Lingua e stile della scrittura di Cesare. Cesare atticista. Atticismo e asianesimo. 
TESTI: 
Descrizione della Gallia (DBG I,1) 
La società gallica (DBG VI,13) 
I druidi (DBG VI,14) 
I sacrifici umani (DBG VI,16) 
Il calendario e i figli (DBG VI,18) 
Gli antefatti del conflitto: la situazione oltre il Reno (DBG IV,1.1) 
Gli Svevi: il commercio, i cavalli, il vino (DBG IV,2.1) 
Aggressività degli Svevi contro i popoli vicini (DBG IV,3.1) 
 
 
LINGUA E SINTASSI: Revisione delle principali strutture morfosintattiche in funzione dell’analisi 
rigorosa del periodo latino e in vista di una traduzione corretta e fedele. Aggettivi e sostantivi 
verbali: participio, gerundio e gerundivo. Le costruzioni perifrastiche attiva e passiva. Frasi 
coordinate e frasi dipendenti. Esame dei principali connettivi. Riflessione sull’etimologia e sul 
lessico: dal latino all’italiano. La radice e la desinenza. Metodologia di arricchimento del lessico 
latino: memorizzazione di almeno 100 parole latine, di categoria morfologica diversa.  



Valore nominale e verbale del participio e suoi usi sintattici; il gerundivo e la costruzione 
perifrastica passiva. Uso sintattico del gerundio e sua traduzione italiana. 
Il pronome relativo, declinazione e utilizzazione. La frase relativa propria e impropria. Il nesso 
relativo. Il pronome relativo “doppio” (Qui=ille qui) 
La frase infinitiva. 
Le frasi completive con ut.  
I vari modi con cui la lingua latina esprime la frase finale.  
La costruzione personale e impersonale di videor. Il costrutto personale dei verba dicendi e 
narrandi 
Le frasi concessive e le frasi avversative 
La pratica della traduzione dal latino: la ricerca e l’individuazione di “spie testuali”. Come isolare i 
connettivi testuali.  
Costruire ad un testo latino ( tradotto in italiano) delle “note linguistiche”: riflessione 
metalinguistica su un testo 
Traduzione di almeno 10 brani di “primo” livello nel testo di sintassi “Munera” 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2016                                              
 
 
  L’insegnante                                                     Gli alunni 
 


