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Libri di testo : 
B. Panebianco, A. Varani, Metodi e fantasia, voll. Poesia ed Epica, Zanichelli 
B. Panebianco, C. Pisoni, L. Reggiani, M. Gineprini, Grammabilità, Zanichelli 
 

GRAMMATICA 
 
PERCORSO C 
• La sintassi della frase complessa 

Analisi del periodo. 
 
3. LA FRASE COMPLESSA 

- La frase indipendente, la frase complessa e la proposizione principale. 
- Coordinazione o paratassi 
- Subordinazione o ipotassi 
- La proposizione indipendente. Tipi di enunciato. 

 
4.LE SUBORDINATE. DISCORSO DIRETTO E INDIRETTO  

- La funzione delle subordinate 
- Soggettive 
- Oggettive  
- Interrogative indirette  
- Dichiarative 
- Come si fa l'analisi del periodo 
- Funzioni delle subordinate 
- Relative  
- Temporali 
- Finali 
- Causali 
- Consecutive 
- Concessive  
- Modali 
- Condizionali. Il periodo ipotetico 
- Altre subordinate 
- Le proposizioni incidentali 
- Il discorso diretto e indiretto 
 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 
PERCORSO E 
La lingua come mezzo di comunicazione 
PERCORSO F 



La comunicazione orale tra l’ascolto e il parlato 
PERCORSO G 
La comunicazione scritta. Dalla lettura alla scrittura. 
PERCORSO H 
I testi  
• Descrivere 
• Informare, esporre, spiegare (testo espositivo e relazione) 
• Informare e raccontare (cronaca e intervista) 
• Informare ed esprimere emozioni (lettera informare e diario personale) 
• Regolamentare, istruire, prescrivere  
• Argomentare (testo argomentativo, recensione) 
 

POESIA 
 

• PERCORSO A 
• Unità A1 

Il significato: il linguaggio della poesia 
Invito al metodo:Le caratteristiche della poesia 
Lettura guidata U. Saba, Goal 
Lettura guidata  F. De Andrè, Il suonatore Jones 
Laboratorio 
T3 E. Montale, Felicità raggiunta 
 
Invito al metodo: Il linguaggio figurato 
 
Laboratorio 
T4 G. Carducci, San Martino 
T6 G. Ungaretti, O notte 
 

• Unità A2 
Il significante: la struttura del testo poetico 
I versi e il ritmo 
Lettura guidata: V. Cardarelli, Autunno 
 
Laboratorio 
T2 U. Saba, Trieste 
 
Invito al metodo: Suoni e composizioni poetiche 
Lettura guidata: G. Caproni, Per lei 
 
Laboratorio 
T4 G. Leopardi, A Silvia 
T5 E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
 

• Unità A3 
Parafrasi e commento 
Invito al metodo: Parafrasare una poesia 
Lettura guidata: G. Pascoli, La mia sera (parafrasi) 
 
 



Laboratorio 
T1 D. Valeri, Sgelo 
T2 Trilussa, Er pastore e l’agnelli 
Invito al metodo: Commentare una poesia 
Lettura guidata: G. Pascoli, La mia sera (commento) 
 
Laboratorio 
T3 G. Sbarbaro, Ora che sei venuta 
 

• PERCORSO B 
La poesia delle origini 
Come si studia la letteratura 
Le radici della letteratura europea 
Il Medioevo – quadro storico 
T1 Il canto dei goliardi 
 
In fotocopia: 

- Società medievale e visione del mondo  
- Medioevo e mondo classico 
- Istituzioni culturali 
- La letteratura 
- Il passaggio dal latino al volgare 
- I primi documenti in lingua volgare: Giuramenti di Strasburgo, Indovinello 

veronese, Placito Capuano, Iscrizione di S. Clemente 
- Presupposti culturali e sociali della letteratura volgare: la cavalleria e gli ideali 

cavallereschi, la società cortese e i suoi valori. 
- La lirica provenzale 
- Le forme e i temi della lirica provenzale 
- La diffusione della lirica provenzale in Italia 
- Il concetto di cortesia 
- La scuola siciliana 
- La corte di Federico II  
- Il volgare illustre e le scelte stilistiche 
- La poesia lirico-religiosa 
- S. Francesco d’Assisi e Iacopone da Todi 

 
Testi: 
G. d’Aquitania, Nella dolcezza della primavera 
G. da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 
C. d’Alcamo, Rosa fresca Aulentissima 
S. Francesco, Cantico delle creature 
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 
 
EPICA 
• PERCORSO E 
 

L’epica francese, spagnola, nordica: chansons e cantari 
Dall’epica classica a quella medievale 
Le tecniche narrative e lo stile formulare 
I cavalieri: eroi dell’epica medievale 



  
T1 L. Gautier, Il decalogo della cavalleria 
T2 Turoldo, La morte di Rolando 
 
I poemi epici medievali: chansons de geste, cantari e saghe nordiche  
Il romanzo cortese cavalleresco  

 
Testi: 
A.Cappellano, Il decalogo dell’amor cortese. 
C.de Troyes, Ginevra e Lancillotto 

 
ROMANZO 

 
L’origine del termine e le caratteristiche del genere. 
Il romanzo storico. 
A. Manzoni, vita e opere. 
I Promessi Sposi, caratteristiche dell'opera e lettura integrale dell'opera. 
 
 
 
        FIRMA ALUNNI                                           FIRMA INSEGNANTE  
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Libri di testo 
D. Alighieri, a cura di G. Tornotti, La Mente Innamorata, La Divina Commedia, Inferno, ed. 
Paravia 
G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria,  I volti della letteratura, voll.1-2, ed. Paravia  
 
      
• L’età comunale in Italia 

• Lo  scenario: storia, società, cultura, idee 
 

• Il "dolce stil novo"  
- Guido Guinizzelli, il "padre" degli stilnovisti 

- Al cor gentil rempaira sempre amor T4  
- Io voglio del ver la mia donna laudare T5 
- Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardoT6   

- Guido Cavalcanti e lo stinovismo tragico 
- Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira T7     
- Voi che per li occhi mi passaste 'l core T8   
- Perch'i' no spero di tornar giammai T5 p.212  

    
• La tradizione comico- realistica e popolare nella letteratura del Medio Evo 
• La poesia goliardica 
• La poesia popolare e giullaresca 
• La poesia comico-parodica 

- Cecco Angiolieri 
- "Becchin'amor!" T4 
- Tre cose solamente m'ènno in grado T5 
- S'i' fosse  foco, ardere' il mondo T6 p.215    

  
•••• Dante Alighieri 

- La vita 
- La Vita nuova 

- Il libro della memoria (cap. I) T1a 
- La prima apparizione di Beatrice (cap. II) T1b 
- Il saluto (cap. X) T2 
- Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime” (cap.XVIII) T3 
- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) T5 
- Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI) T6 
- La “mirabile visione” (cap. XLII) T7 

- Le Rime  
- "Guido i' vorrei che tu e Lapo ed io" T8       
- "Così nel mio parlar voglio esser aspro" T9 

- Il Convivio 



- Il significato del Convivio T10 
- Il  De vulgari eloquentia 

- Caratteri del volgare illustre T12     
- La Monarchia 

- L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana T13 
- Le Epistole 

- L’allegoria, il fine, il titolo (Epistola a Cangrande )T14 
- La Commedia 

- Il titolo e il genere 
- La composizione del poema e la struttura formale 
- Il tema del viaggio: l'oltretomba e il mondo terreno 
- La concezione figurale e quella allegorica 
- La concezione della storia e delle cultura nella Commedia 
- La missione del poeta 
- Dante autore e Dante personaggio 
- L'allegoria e la struttura dell'opera 
- Metrica, lingua e stile 

     
•••• Francesco Petrarca 
- La vita  
- Petrarca come nuova figura di intelletuale 
- Le opere religioso- morali 
- Il Secretum 

- Una malattia interiore: l’“accidia” T1 
- L'amore per Laura T2 

- Le opere umanistiche 
- L'Epistolario    

- L'ascesa al Monte Ventoso T3          
- Il Canzoniere 

- La composizione: struttura, datazione, titolo e temi 
- L'amore per Laura 
- Il paesaggio stato d'animo 
- La dimensione della memoria 
- La riflessione politica nella Canzone all'Italia 
- Voi ch'ascoltate rime sparse il suono T5 
- Era il giorno ch’al sol si scoloraro T6 
- Movesi vecchierel canuto e bianco T7 
- Quanto più m’avicino al giorno estremo T8 
- Solo e pensoso i più deserti campi T9 
- Padre del ciel dopo i perduti giorni T10 
- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi T11 
- Chiare fresche dolci acque T12 
- Passa la nave mia colma d’oblio T14 
- La vita fugge e non s'arresta un'ora T15 
- Se lamentar d'augelli, o  verdi fronde T16 
- Levommi il mio pensier in parte ov’era T17 
- Zefiro torna e il bel tempo rimena T18 
- Quel rosignol, che sì soave piagne T19 
- Tutta la mia fiorita e verde etate T20 
- Sento l’aura mia antica e i verdi colli T21 
- O cameretta che già fosti un porto T22 



- I Trionfi e il  De remediis utriusque fortunae 
 

 
•••• Giovanni Boccaccio 
- La vita 
- Le opere del periodo napoletano 
- Le opere del periodo fiorentino 

- Elegia di Madonna Fiammetta, La dissimulazione amorosa, V 
- Il Decameron 

- La struttura e i temi 
- L'amore e la fortuna 
- La composizione: datazione e titolo 
- Caratteristiche della cornice e delle novelle 
- Lingua e stile  

- Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della Fortuna” T2 
- La peste T3a 
- La brigata dei novellatori T3b 
- I, 1,Ser Ciappelletto T4      
- II, 4, Landolfo Rufolo T5      
- II, 5, Andreuccio da Perugia T6 
- L’autodifesa dalle critiche e la novella delle “papere” T7     
- IV, 1, Tancredi e Ghismonda T8     
- IV, 5, Lisabetta da Messina T9     
- V, 9, Federigo degli Alberighi T10 
- VI, 2, Cisti fornaio T11 
- VI, 4, Chichibio cuoco T13  
- VI, 9, Guido Cavalcanti T14      
- VI, 10, Frate Cipolla T15      
- VIII, 3, Calandrino e l'elitropia T17 
- X, 10, Griselda T18 

- Dopo il Decameron: il Corbaccio 
     
• L’età Umanistica 

• Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
• L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica 

- Lorenzo de' Medici: lo sperimentalismo letterario 
- Trionfo di Bacco e Arianna 

- Angelo Poliziano: la produzione letteraria 
 
•••• Il poema epico- cavalleresco 

- I cantari cavallereschi 
- La degradazione dei modelli 
-  Luigi Pulci e il poema eroicomico: il Morgante 

- L’autoritratto di Margutte 
- La riproposta dei modelli cavallereschi 
- Matteo Maria Boiardo: L’Orlando Innamorato 

- Proemio del poema e apparizione di Angelica 
-  

- Il Cinquecento 
- L’Età rinascimentale 
- Il classicismo 



- La questione della lingua. 
- Pietro Bembo, Le prose della volgar lingua 
 
- La trattatistica sul comportamento 

- Baldassare Castiglione: Il Cortigiano 
T1, Grazia sprezzatura  

- Giovanni della Casa: Il Galateo 
T3, Le buone maniere 

- La poesia petrarchista 
- La prosa narrativa 
- L’anticlassicismo 
- Pietro Aretino 

 
 
 

•••• Dante Alighieri,  Commedia, Inferno, lettura e analisi dei seguenti canti:  
 I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  X,  XIII,  XXVI,   XXXIII,  XXXIV 
 
 

GLI ALUNNI       L'INSEGNANTE 
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Classe  III Sez. C       
Materia: LATINO 
Prof. D. Logoteta 
A.S. 2014/2015 

 
 
Libri di testo 

- G. Garbarino, Opera, Letteratura, testi, cultura latina, vol. 1, a-b, Ed. Paravia 
 

LETTERATURA 
 
♦ Questioni introduttive 

- Lo studio della letteratura latina 
- Le fonti 
- La trasmissione dei testi 

♦ Le origini di Roma e della civiltà latina 
- Il quadro storico: i principali avvenimenti dell'alta e media età repubblicana 
- Gli orientamenti della cultura 

• Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti 
- I primi documenti linguistici 
- I  Carmina 
- Gli Elogia 
- Le leggi 
- Memorie pubbliche e private 
- Appio Claudio Cieco 

• Il teatro romano delle origini: forme drammatiche pre-letterarie 
- Fescennini versus 
- Fabula atellana 
- Satura 
- Mimo 

♦ L'età dell'imperialismo e l'ellenizzazione della cultura  
- Il quadro storico 
- Gli orientamenti della cultura 
- La filosofia a Roma 
- Il circolo degli Scipioni 

• Il teatro Romano arcaico 
- Il modello teatrale greco  
- Tragedia e Commedia (scheda genere) 

♦ La prima produzione letteraria: la poesia epica e il teatro 
- I poemi omerici (caratteristiche generali) 
- L'epica (scheda genere) 

•  Livio Andronico  
- Vita ed opere 
- Il teatro 
- L'Odusia 

• Nevio 
- Vita ed opere 
- Il  teatro 
- Il Bellum Poenicum 



• Ennio 
- Vita ed opere 
- Il teatro  
- Gli Annales 
- Le opere minori 

• Plauto 
- Vita ed opere 
- Le commedie 
- Caratteristiche delle commedie 
- I personaggi 
- Il linguaggio e lo stile 
- Percorsi testuali: A. Personaggi plautini 

             B. L'equivoco e lo scambio di persona 
             C. Scene di vita quotidiana 

    D. Plauto in scena: il Miles Gloriosus 
♦ Gli sviluppi della commedia 

• Cecilio Stazio 
- Vita ed opere 

• Terenzio e l'ambiente scipionico 
- Vita ed opere 
- Le commedie 
- La novità dei Prologhi 
- Le innovazioni rispetto a Plauto 
- Temi e strutture delle commedie 
- Il linguaggio e lo stile 
- Il circolo degli Scipioni e l'ideale di humanitas 
- Percorsi testuali: A. Il rapporto tra padri e figli 

      B. Terenzio "l'uomo in ogni uomo" 
         D. Terenzio in scena: gli Adelphoe 

♦ Gli inizi della storografia romana: l'annalistica e Catone 
• L'annalistica  

- caratteristiche dell'annalistica antica 
- La storiografia (scheda genere) 

• Catone 
- Vita ed opere 
- L'oratoria 
- Le opere di carattere enciclopedico 
- Il De Agricultura 
- Le Origines 

♦ Gli sviluppi della tragedia 
• Pacuvio e Accio 

- Le tragedie 
♦ La satira 

• Lucilio  
- Vita ed opere 
- Le Satire 
- Temi e destinatari 
- Lingua e stile 

 
 



♦ Verso la fine della repubblica 
• L'età di Cesare  

- Il quadro storico 
- La crisi culturale e la diffusione della filosofia 
- I generi e la produzione letteraria 

♦ La poesia neoterica e Catullo 
• I poetae novi 
• Catullo 

- Vita ed opere 
- Il Liber: caratteristiche e temi 
- Le nugae 
- La poesia d'amore per Lesbia 
- I carmina docta 
- Percorsi testuali:  A. Tra poesia e poetica 

B. Frammenti di vita 
C. L'amore per Lesbia 

    D. La poesia colta 
♦ Giulio Cesare 

- Vita ed opere 
- Cesare e la società romana 
- I Commentarii 
- Il De bello Gallico 
- Il De bello civili 
- Intenti dell'autore ed attendibilità dei Commentari 
- Lingua e stile 

AUTORI 
 

I brani qui di seguito riportati sono stati affrontati in lingua latina ed analizzati, tradotti e 
commentati: 

• Cesare, De Bello Gallico, l. I, cap. 1(T63) l. VI, capp. 11(T64), 13(T65), 14(T66), 15(T67), 
16(T68) 

• Catullo, Liber,  T16 (carme1), T19 (carme 13), T21 (carme 101), T24 (carme 93), T25 
(carme 49), T26 (carme 5), T27 (carme 86),  T28 (carme 51), T30 (carme 3), T31 (carme 
109), T32 (carme 70), T33 (carme 72), T34 (carme 75), T35 (carme 85), T36 (carme 8) 
 

MORFOLOGIA E SINTASSI 
 
Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate nel biennio. 
• SINTASSI DEI CASI (principali costrutti) 
• SINTASSI DEL PERIODO 

- Coordinazione e subordinazione 
- La consecutio temporum 
- L’attrazione modale 
- Proposizioni subordinate relative proprie ed improprie 
- Proposizioni subordinate interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive 
- CUM  narrativo – causale 
- Periodo ipotetico indipendente (realtà, possibilità e irrealtà) 

 
  ALUNNI       INSEGNANTE 
 
 



 
 


