
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE 3 C 

Anno scolastico 2019-20 
PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 

 
 
 
LIBRI DI TESTO  
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 1, Torino, Loescher, 2016 
D. Alighieri, Divina commedia. Inferno, edizione libera  
 
 
Origini della letteratura italiana 
Coordinate storico culturali delle origini della lingua e letteratura italiana. Dall’Atlante della letteratura italiana 
(Torino, Einaudi, 2010): «L’età di Padova (1222-1309)». Tripartizione geografica e nuclei principali alle origini 
della letteratura. Cristianesimo e monachesimo nella trasmissione del sapere. Dimensioni ulteriori 
(enciclopedismo: lapidari e bestiari).  
Indovinello veronese. Placito cassinese, iscrizione di San Clemente (modificazioni di morfologia e 
sintassi).  
Cultura cortese: Magna curia e Federico II. 
Origini della lirica: da Saffo all'interiorità, dalla musica all'assenza della musica, tipologie versali (endecasillabo 
e settenario), tipologie strofiche (sonetto e canzone). Poesia provenzale (trovatori e "fin'amors").  
Scuola siciliana: il sonetto e Giacomo da Lentini. Amor è uno desio; canzonetta Meravigliosamente. 
Contrasto di Cielo d'Alcamo 
Poesia religiosa: ordini mendicanti e giullari come depositari di cultura. Laudes Creaturarum di S. Francesco.  
Poesia siculo-toscana: Guittone e le tematiche politiche. Bonagiunta Orbicciani e la polemica con gli 
stilnovisti: tenzone tra Bonagiunta e Guinizzelli (Voi ch'avete mutata la mainera e Omo ch'è saggio non 
corre leggero).   
Stilnovo: Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io vogl' del ver la mia donna laudare. 
Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste il core; Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira; Noi siàn 
le triste penne isbigotite; Biltà di donna e di saccente core  
Cenni alla poesia comico realistica.  
Prosa del Due-Trecento: dai cicli carolingio e arturiano all'enciclopedismo di bestiari, lapidari e cronache. 
Novelle: esempio del Novellino. Marco Polo e il Milione 
 
Dante Alighieri 
Biografia, produzione pre- e post-esilio.  
Rime. Così nel mio parlar vogl'esser aspro; Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io  
Vita Nova. Titoli (Nova o Nuova?) e struttura (caratteristiche versioni Barbi e Gorni), trama e modelli. A 
ciascun'alma presa e gentil core; Donne ch'avete intelletto d'amore; Tanto gentile e tanto onesta pare. 
Convivio. Lettura dell'incipit (caricato in didattica) e quattro sensi delle scritture. 
De Vulgari Eloquentia. (“magnalia” e autori che se ne occupino: materiali in didattica) con approfondimento 
della canzone Doglia mi reca ne lo core ardire  
De Monarchia (contenuti e suddivisione poteri tra Imperatore e papa)  
 
Francesco Petrarca  
Il suo mondo (esilio dalla Toscana, peregrino e chierico, da Avignone ad Arquà) e le sue conquiste: il tempo 
(da religioso a laico: dall'orologio da torre di Iacopo Dondi all'astrario di Giovanni Dondi) e il libro (bibliofilia ed 
evoluzione dal libro da banco medievale all'encheiridion petrarchesco). Il tempo di Petrarca e Boccaccio; 
autunno del Medioevo (Huizinga e Curtius); contesto storico (Avignone, Clemente VI e giubileo a Roma).  
Redazioni e manoscritti del Canzoniere: confronto Vat. Lat. 3196 (“codice degli abbozzi”) con Vat. Lat. 3195; 
separazione tra le parti; vicenda editoriale dalla princeps di Vindelino da Spira del 1470 alle edizioni Manuzio-
Bembo del 1501, ’14, ’21.  



Rerum Vulgarium Fragmenta. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 16, 26, 29, 34, 35, 45, 50, 88, 99, 100, 102, 125, 126, 128, 
129, 144, 190, 234, 358, 359  
 
Giovanni Boccaccio 
Biografia e nuove coordinate (corte angioina e mondo economico), nuova progettualità letteraria (dalla 
sperimentazione di tutte le forme metriche al riconoscere alla donna statuto di pari grado).  
 
Produzione predecameroniana: formazione napoletana (Filocolo e Filostrato) e trasferimento a Firenze 
(Teseida) 
Decameron. Caratteri generali. Proemio, aspetti significativi. Introduzione alla I giornata (materiale caricato 
in Classroom). Novella di Ser Cepparello; novella di Andreuccio; introduzione alla IV giornata e 
argomentazione apologetica della novella di F. Balducci: novella delle papere. Cambio di ambientazione 
dalla villa al palagio. Novella di Lisabetta. V giornata: spostamento baricentro tematico (schema della 
commedia, verso motti e beffe - conclusione licenziosa della giornata con canzoni oscene di Dioneo). Novella 
di Federigo. Struttura dalla VI giornata (impianto di commedia, salacità, motti e beffe), cambio di 
ambientazione (valle delle donne per la VII giornata). Circolarità della conclusione dell’opera (Panfilo ultimo re 
come primo reggente, ritorno a Firenze, conclusione dell'autore). 
 
Umanesimo  
Coordinate generali dell'Umanesimo quattrocentesco e approfondimento sul Preumanesimo padovano 
(Atlante della Letteratura Italiana: l'età di Padova, 1222-1309): dall'epigrafe sul monumento di Lovato Lovati 
in piazza Antenore all'incoronazione poetica di Mussato per l'Ecerinis (materiali caricati in Classroom).  
Aspetti complementari (magia, alchimia, astrologia), Pico della Mirandola e il convegno sulle verità filosofiche 
(Oratio de hominis dignitate, 1487).  
L. Battista Alberti, Certame coronario (1441) e Libri della famiglia. Intercenali dell'Alberti tra Luciano 
(antichità) e Ariosto (rinascimento). 
Leonardo da Vinci: scritti letterari (Pensieri, Favole, Bestiario) dall’osservazione della realtà e senza 
omogeneità; date cardine: 1453, '54, '55 verso l'Umanesimo fiorentino: : Luigi Pulci, Angelo Poliziano e 
Lorenzo de’ Medici.  
 
 
Scrittura: Il testo argomentativo.  
Analisi di esempi di testi argomentativi (materiali caricati in didattica):  
U. Eco, "Perché il progresso della rete non si può fermare"; U. Galimberti, "Vaccini: sì o no?"; D. de Kerckhove 
"Dove si nasconde l'inconscio digitale"; I. Dionigi "Ancora tempo di classici"; R. Cotroneo, "Concentrazione 
perduta nel web"; F. Amabile, "Quando la matita blu del prof. Carducci diceva Molto bene dell'allievo Pascoli";  
A. Baricco, "E ora le élite si mettano in gioco"  
 
 
Divina commedia. Inferno 
Canti: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXVI 
 
 
PER LE VACANZE ESTIVE 
Consigli di letture per l’estate (l’asterisco indica che vi consiglio l’autore, poi il titolo lo scegliete in libreria in 
base a tutti i criteri che riterrete opportuni) 
  
I. Calvino Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino 
D. Defoe La vita e le avventure di Robinson Crusoe 
F. Dostoevskij* (consigliato L’idiota) 
A. Dumas* (consigliato Il conte di Montecristo) 
F. S. Fitzgerald* (consigliato Racconti) 
H. Hesse* (consigliato Demian) 
J. Swift I viaggi di Gulliver 
 
POESIA  
C. Baudelaire I fiori del male 
S. Beckett Aspettando Godot 
S. T. Coleridge La ballata del vecchio marinaro 
T. S. Eliot Quattro quartetti o La terra desolata 



E. L. Masters Antologia di Spoon River 
E. Montale* (consigliato Le occasioni) 
E. A. Poe Poesie (consigliato Il corvo) 
 
SAGGISTICA 
A. Baricco The Game Einaudi 
P. Canova, D. Rizzuto Fate il nostro gioco Add Editore 
S. Diana Noi siamo incalcolabili Stampa Alternativa 
M. Mantellini Bassa risoluzione Einaudi 
N. Ordine L’utilità dell’inutile Bompiani 
A. Sgobba ? (Il paradosso dell’ignoranza da Socrate a Google) ilSaggiatore 
K. Vonnegut Quando siete felici fateci caso Minimum Fax 
 
 
 
Padova, 15 giugno 2020       Prof. Matteo Pellegrini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSE 3 H 
Anno scolastico 2019-20 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA LATINA 
 
 
LIBRI DI TESTO  
M. MORTARINO, M. REALI, G. TURAZZA, Primordia rerum. Storia e antologia della letteratura latina, 
Loescher, vol. I Dalle origini all’età di Cesare 
L. PEPE, M. VILARDO, Grammatica picta, Einaudi Scuola, vol. 2 
 

Grammatica e traduzione 

Versioni 4, 5 p. 112; 20 p. 109; 28 p. 156; 2 p. 159; 12 p. 172; 12 p. 197; 24 p. 204; 36 p. 230 + Svetonio, De 
Poetis. Vita Terentii [1-4]: esercizio di traduzione in classe   
  
Ripasso e approfondimento nozioni di morfologia e sintassi: ablativi assoluti, gerundi e gerundivi, pronomi 
indefiniti, participi presente e passato, verbi deponenti, differenza tra impersonale e passivo.  
Verbi impersonali: costruzione e particolarità. Interest e refert: costruzione impersonale al genitivo. Nubo, 
Benedico, Maledico e altre costruzioni particolari al dativo. Costruzioni al dativo (dativo etico, di relazione, di 
possesso; "stare a cuore", "venire in aiuto"). Costruzioni particolari all'ablativo (opus est, fungor, fruor, utor, 
potior), versione 14 p. 216  
Periodo ipotetico. Tipologie periodi ipotetici indipendenti: I, II + exempla ficta, periodo ipotetico del III tipo e 
misto. 
 
 
Letteratura 
 
Introduzione alle origini della letteratura latina: periodo monarchico e influssi etruschi e magnogreci (+ 
indoeuropeo) sull’alfabeto.  
Fase preletteraria: epigrafi, scritture esposte e oggetti parlanti.  
Carmina, religiosità a Roma (sincretismo e sodalitates), Leggi delle XII tavole  
Appio Claudio Cieco; origini dell'epica: dalla conquista della Grecia alle tendenze filelleniche degli Scipioni. 
Polibio e le storie (approfondimento sull’anaciclosi).  
Livio Andronico e suo vertere dell'Odissea (fr. 1 Odusia) 
Gneo Nevio, produzione teatrale (tipi di fabula) e Bellum poenicum. Modello greco, finalità propagandistica, 
saturnio e archeologia.  
Ennio e l'annalistica: caratteri produzione enniana e innovazione dell'esametro (esercizi di scansione) 
Innovazioni contenutistiche (modello ellenistico callimacheo; nuove divinità e ruoli).  
Metrica latina: ricapitolazione regole fondamentali (sillaba chiusa, casi, dittonghi, VAVC: Vocalis ante vocalem 
corripitur, S/M caduche)  
Origine e sviluppo del teatro latino: lettura e traduzione del frammento di Livio p. 58. Fescennini, Atellana e 
Satura. La tragedia greca e le differenze con il mondo romano (differenze strutturali tra i due teatri, 
terminologia, nuova funzione dell'orchestra); tre fasi della commedia greca: caratteri di quella nuova di 
Menandro. 
Plauto, prologo dell'Asinaria, problema dell'identità dell'autore e canone varroniano delle commedie. Miles 
Gloriosus, atto I, sc. I; Prologo (atto II, sc. I, vv. 79-98); Riflessione di Palestrione (atto II, sc. II, vv. 195-215).  
Amphitruo: visione dell'adattamento di De Chiara-Sindoni (1975) e selezione di una serie di passi (analisi e 
traduzione) caricati in didattica.  
Cecilio Stazio, Circolo degli Scipioni e humanitas,  



Publio Terenzio Afro, biografia (Vita Terentii svetoniana). Opere e prologhi. Prologo Heautontimorumenos 
e novità terenziane (difesa di contaminatio e originalità; stataria vs motoria; personaggi più al centro vs 
stereotipi; lingua e stile. Prologo Andria; atto I, sc. V. 
 
Dall'età dei Gracchi a Silla all'età di Cesare 
 
(Approfondimento in margine al lockdown da COVID19) Epidemie dal mondo antico: Lucrezio, da De Rerum 
Naturae, VI (caricato materiali in Classroom: scansione metrica e trad. vv. 1138-1144 (1135-1147 ed. Paris, 
Garnier a c. d. Clouard), 1151-1153); vv. 1178-1179 ; vv. 1272- 1281; Virgilio, Georgiche, III, epizoozia del 
Norico: morte di animali come anticipazione dello sfaldarsi del tessuto sociale e sovvertimento dell'ordine 
naturale  
Lucilio e la satira. 
Catullo: introduzione ai neoterici (valore negativo secondo Cicerone; due versi dalla Zmyrna di Cinna). Poesia 
d'amore: carme 5; carme 7; epicedio del passero (carme 3); distici elegiaci carme 86; fides e foedus, carme 
87; ricordo del passato e apostrofe al futuro (carme 8); distici elegiaci del carme 70 con topos classico del 
giuramento della donna; carme 72 (opposizione passato-presente, diligere in relazione a diversi elementi: 
vulgus-amicam e pater-generos, iniuria e amare-bene velle); carme 85; carme 101. Il carme 51 e il framm. 
31 Voigt di Saffo; la strofe saffica. 
 
Caio Giulio Cesare  
Cesare: specimen di stile (De Bello Gallico, I, 25); caratteristica dei Commentarii (mod. hypomnemata). 
Biografia dell’autore (date chiave: 100, 63, 60, 49, 44 a.C.)  
Opere minori (stile atticista e analogista) e Commentarii. De Bello Gallico: lettura di I,1. De Bello Gallico, I, 50 
traduzione contrastiva e comparata (con Grammatica Picta, 36 p. 230). 
Incipit De Bello Civili, I,1 pp. 514-516 (anche Riquadro Passaggio Rubicone: Alea iacta est)  
Video Lezione :  
 
Marco Tullio Cicerone:  
Humanitas dal De Officis I,11. Biografia.  
Produzione oratoria. Dai primi processi (Pro Quinctio e Pro Sextio Roscio Amerino: aspetti salienti e 
risultati) alle grandi prove. Processo a Verre: Divinatio in Q. Caecilium (dibattito preliminare per scelta di 
accusatore) e Oratio I in Verrem (incipit e § 16/48: caricati in classroom). Catilinarie: incipit di I (interrogative 
retoriche e fama imperitura).  
Pro Archia §18-19: difesa della poesia e importanza delle lettere (humanitas come coordinata per attraversare 
la produzione retorico-filosofica, tra il De officis (1, 11) e il De oratore (1, 30-33), l'ars dicendi come fondamento 
del praestare degli uomini sulle bestie, come arma di difesa e offesa, come mezzo per exprimere sensa 
 
PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura di M. T. Cicerone De officis (L) o Pro Milone (S) 
[NB le indicazioni di dimensioni (L, S) sono puramente orientative onde prepararvi all’effetto che potrebbe darvi l’incontro con un volume 
che non avreste immaginato di tale ponderosità!] 

 
 
 
 
Padova, 15 giugno 2020             prof. Matteo Pellegrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLASSE 3 H 
Anno scolastico 2019-20 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 
 
 
LIBRI DI TESTO  
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 1, Torino, Loescher, 2016 
D. Alighieri, Divina commedia. Inferno, edizione libera  
 
 
Origini della letteratura italiana 
Coordinate storico culturali delle origini della lingua e letteratura italiana. Dall’Atlante della letteratura italiana 
(Torino, Einaudi, 2010): «L’età di Padova (1222-1309)». Tripartizione geografica e nuclei principali alle origini 
della letteratura. Cristianesimo e monachesimo nella trasmissione del sapere. Dimensioni ulteriori 
(enciclopedismo: lapidari e bestiari).  
Indovinello veronese. Placito cassinese, iscrizione di San Clemente (modificazioni di morfologia e 
sintassi).  
Cultura cortese: Magna curia e Federico II. 
Origini della lirica: da Saffo all'interiorità, dalla musica all'assenza della musica, tipologie versali (endecasillabo 
e settenario), tipologie strofiche (sonetto e canzone). Poesia provenzale (trovatori e "fin'amors").  
Scuola siciliana: il sonetto e Giacomo da Lentini. Amor è uno desio; canzonetta Meravigliosamente. 
Contrasto di Cielo d'Alcamo 
Poesia religiosa: ordini mendicanti e giullari come depositari di cultura. Laudes Creaturarum di S. Francesco.  
Poesia siculo-toscana: Guittone e le tematiche politiche. Bonagiunta Orbicciani e la polemica con gli 
stilnovisti: tenzone tra Bonagiunta e Guinizzelli (Voi ch'avete mutata la mainera e Omo ch'è saggio non 
corre leggero).   
Stilnovo: Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io vogl' del ver la mia donna laudare. 
Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste il core, Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira, Noi siàn 
le triste penne isbigotite, Biltà di donna e di saccente core  
Cenni alla poesia comico realistica.  
Prosa del Due-Trecento: dai cicli carolingio e arturiano all'enciclopedismo di bestiari, lapidari e cronache. 
Novelle: esempio del Novellino. Marco Polo e il Milione 
 
Dante Alighieri 
Biografia, produzione pre- e post-esilio.  
Rime. Così nel mio parlar vogl'esser aspro; Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io  
Vita Nova. Titoli (Nova o Nuova?) e struttura (caratteristiche versioni Barbi e Gorni), trama e modelli. A 
ciascun'alma presa e gentil core, Donne ch'avete intelletto d'amore, Tanto gentile e tanto onesta pare 
Convivio. Lettura dell'incipit (caricato in didattica) e quattro sensi delle scritture. 
De Vulgari Eloquentia. (“magnalia” e autori che se ne occupino: materiali in didattica) con approfondimento 
della canzone Doglia mi reca ne lo core ardire  
De Monarchia (contenuti e suddivisione poteri tra Imperatore e papa)  
 
Francesco Petrarca  
Il suo mondo (esilio dalla Toscana, peregrino e chierico, da Avignone ad Arquà) e le sue conquiste: il tempo 
(da religioso a laico: dall'orologio da torre di Iacopo Dondi all'astrario di Giovanni Dondi) e il libro (bibliofilia ed 
evoluzione dal libro da banco medievale all'encheiridion petrarchesco). Il tempo di Petrarca e Boccaccio; 
autunno del Medioevo (Huizinga e Curtius); contesto storico (Avignone, Clemente VI e giubileo a Roma).  
Redazioni e manoscritti del Canzoniere: confronto Vat. Lat. 3196 (“codice degli abbozzi”) con Vat. Lat. 3195; 
separazione tra le parti; vicenda editoriale dalla princeps di Vindelino da Spira del 1470 alle edizioni 
Manuzio-Bembo del 1501, ’14, ’21.  
 



Rerum Vulgarium Fragmenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 29, 35, 61, 99, 114, 125, 126, 128, 129, 189, 190, 227, 
234, 259, 273, 276, 289, 298, 302, 307, 359 
 
Giovanni Boccaccio 
Biografia e nuove coordinate (corte angioina e mondo economico), nuova progettualità letteraria (dalla 
sperimentazione di tutte le forme metriche al riconoscere alla donna statuto di pari grado).  
Produzione predecameroniana: formazione napoletana (Filocolo e Filostrato) e trasferimento a Firenze 
(Teseida) 
Decameron. Caratteri generali. Proemio, aspetti significativi. Introduzione alla I giornata (materiale caricato 
in Classroom). Novella di Ser Cepparello; novella di Andreuccio; introduzione alla IV giornata e 
argomentazione apologetica della novella di F. Balducci: novella delle papere. Cambio di ambientazione 
dalla villa al palagio. Novella di Lisabetta. V giornata: spostamento baricentro tematico (schema della 
commedia, verso motti e beffe - conclusione licenziosa della giornata con canzoni oscene di Dioneo). Novella 
di Federigo. Struttura dalla VI giornata (impianto di commedia, salacità, motti e beffe), cambio di 
ambientazione (valle delle donne per la VII giornata). Circolarità della conclusione dell’opera (Panfilo ultimo re 
come primo reggente, ritorno a Firenze, conclusione dell'autore). 
 
Umanesimo  
Coordinate generali dell'Umanesimo quattrocentesco e approfondimento sul Preumanesimo padovano 
(Atlante della Letteratura Italiana: l'età di Padova, 1222-1309): dall'epigrafe sul monumento di Lovato Lovati 
in piazza Antenore all'incoronazione poetica di Mussato per l'Ecerinis (materiali caricati in Classroom).  
Aspetti complementari (magia, alchimia, astrologia), Pico della Mirandola e il convegno sulle verità filosofiche 
(Oratio de hominis dignitate, 1487).  
L. Battista Alberti, Certame coronario (1441) e Libri della famiglia. Intercenali dell'Alberti tra Luciano 
(antichità) e Ariosto (rinascimento). 
Leonardo da Vinci: scritti letterari (Pensieri, Favole, Bestiario) dall’osservazione della realtà e senza 
omogeneità; date cardine: 1453, '54, '55 verso l'Umanesimo fiorentino: Luigi Pulci, Angelo Poliziano e Lorenzo 
de’ Medici.  
 
 
Scrittura: Il testo argomentativo.  
Analisi di esempi di testi argomentativi (materiali caricati in didattica):  
U. Eco, "Perché il progresso della rete non si può fermare"; U. Galimberti, "Vaccini: sì o no?"; D. de Kerckhove 
"Dove si nasconde l'inconscio digitale"; I. Dionigi "Ancora tempo di classici"; R. Cotroneo, "Concentrazione 
perduta nel web"; F. Amabile, "Quando la matita blu del prof. Carducci diceva Molto bene dell'allievo Pascoli";  
A. Baricco, "E ora le élite si mettano in gioco"  
 
 
Divina commedia. Inferno 
Canti: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XXVI 
 
 
PER LE VACANZE ESTIVE 
Consigli di letture per l’estate (l’asterisco indica che vi consiglio l’autore, poi il titolo lo scegliete in libreria in 
base a tutti i criteri che riterrete opportuni)  
I. Calvino Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino 
D. Defoe La vita e le avventure di Robinson Crusoe 
F. Dostoevskij* (consigliato L’idiota) 
A. Dumas* (consigliato Il conte di Montecristo) 
F. S. Fitzgerald* (consigliato Racconti) 
H. Hesse* (consigliato Demian) 
J. Swift I viaggi di Gulliver 
M. T. Cicerone De officis o Pro Milone 
 
POESIA  
C. Baudelaire I fiori del male 
S. Beckett Aspettando Godot 
S. T. Coleridge La ballata del vecchio marinaro 
T. S. Eliot Quattro quartetti o La terra desolata 
E. L. Masters Antologia di Spoon River 



E. Montale* (consigliato Le occasioni) 
E. A. Poe Poesie (consigliato Il corvo) 
 
SAGGISTICA 
A. Baricco The Game Einaudi 
P. Canova, D. Rizzuto Fate il nostro gioco Add Editore 
S. Diana Noi siamo incalcolabili Stampa Alternativa 
M. Mantellini Bassa risoluzione Einaudi 
N. Ordine L’utilità dell’inutile Bompiani 
A. Sgobba ? (Il paradosso dell’ignoranza da Socrate a Google) ilSaggiatore 
K. Vonnegut Quando siete felici fateci caso Minimum Fax 
 
 
 
Padova, 15 giugno 2020       Prof. Matteo Pellegrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CLASSE 4 B 
Anno scolastico 2019-20 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA LATINA 
 
 
 
LIBRO DI TESTO  
A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, Res et fabula, Dalle origini all'età di Augusto, SEI, Torino, 2012 
 
Letteratura 
 
G. Sallustio Crispo: autore al limite tra età di Cesare ed età augustea. La monografia storica e i modelli di 
Erodoto e Tucidide. Le ragioni della storia e le giustificazioni dello storico. Biografia, scelte letterarie, opere. 
De Catilinae coniuratione: Proemio (capp. I-IV) [fotocopie consegnate in classe] lettura e traduzione; cap. 
XIV ("Il seguito di Catilina"); cap. XXV (“Il ritratto di Sempronia”); cap. XXIII (“Svelamento della congiura”); 
cap. XXXI ("Un drammatico confronto"); cap. LI (“Discorso di Cesare” [fotocopie]); cap. LII (“Discorso di 
Catone” [fotocopie]) 
 
T. Lucrezio Caro, De Rerum Natura. Introduzione e contenuti. Proemio: scansione e traduzione dall’Inno a 
Venere all’Elogio di Epicuro (I, 1-43; 62-79). Elogio della sapienza (II, 1-19) (fotocopia)  
 
L'età di Augusto: iconografia augustea (statuaria - Augusto di Prima Porta e Augusto di via Labicana, 
architettura - Ara Pacis e Pantheon), rapporto con gli intellettuali (nascita del letterato puro).  Caratteri del 
principato, “feriae Augustae” e fisco. Politica culturale: Mecenate, circoli di Messalla Corvino e Asinio 
Pollione; teatro, prosa e architettura.  
 
P. Virgilio Marone: cenni biografici e Bucoliche. I Egloga (fino a v. 48, fotocopie consegnate in classe); II 
egloga (vv. 63-69); IV egloga (selezione di versi). 
Georgiche. Introduzione all’opera. 
 
Digressione in relazione alla condizione sopravvenuta di emergenza sanitaria. Epidemie nella letteratura 
classica: Lucrezio De Rerum Natura, VI, vv. 1138-1181 (modello tucidideo) e vv. 1225-1246. Evoluzione in 
Virgilio, Georgiche, III, epizoozia del Norico (dal mondo animale alla compromissione di religio e quotidianità, 
apparente efficacia e successiva esizialità delle cure) vv. 478-500; 509-514; 519 e 534.  
 
Eneide. Introduzione all’opera e analisi di IV, 584-665, passaggi significativi (lirismo e drammaticità del 
personaggio di Didone). 
 
Q. Orazio Flacco. Introduzione: biografia e produzione. Carmina, I, 11  
Pubblicazione e notizie sul liber (da Epistole I, 20 e Ars poetica). Sermones I, 1 (lettura integrale con testo 
caricato in Classroom). Sermones, I, 9 (trad. italiana nell’antologia, si fornisce il testo latino in Classroom). 
Carmina, I, 38 (Persicos odi, puer, apparatus) (+ approfondimento sulla strofe saffica); II, 3 (Aequam memento 
rebus in arduis) 
 
Elegia: dalle origini greche all'età augustea; il metro distico elegìaco.  
Albio Tibullo, caratteri del Corpus Tibullianum, incipit di I,1 (Divitias alius fulvo sibi congerat auro) vv. 1-6, 
43-52 (motivo dell'accontentarsi del poco pur di avere donna accanto), stile planus della poesia  
Sesto Properzio, incipit della elegia I,1 (Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis) vv. 1-8.  
 



P. Ovidio Nasone: caratteri della prima produzione e moduli elegiaci: Amores. Letteratura didascalica in 
controtendenza con moralità augustea: Ars Amandi, Remedia Amoris, Medicamina Faciei Femininae. 
Lettura e traduzione incipit di Amores, I,1.  
Approfondimento di Ars amandi sive Ars amatoria (materiali caricati in Classroom): libro I, vv. 1-4; 237-252; 
505-522; 607-624; 631-646; libro II, 277-280; 295-318; 639-642; 657-696; 703-732. 
 
Esercitazioni di traduzione in classe: Res gestae divi Augusti (1-3; 20; 27; 34; 35 passim) [fotocopie 
consegnate in classe] 
  
PER LE VACANZE ESTIVE 
Caldamente – avverbio quantomai estivo! - consigliata la lettura di  
L. A. Seneca, De brevitate vitae (S) o Epistole a Lucilio (XL) 
[NB le indicazioni di dimensioni (S, XL) sono puramente orientative onde prepararvi all’effetto che potrebbe darvi l’incontro con un volume 
che non avreste immaginato di tale ponderosità!] 
 
 

 
Padova, 15 giugno 2020                            prof. Matteo Pellegrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSE 4 B 
Anno scolastico 2019-20 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRI DI TESTO  
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, voll. 1 e 2, Torino, Loescher, 2016 
D. Alighieri, Divina commedia. Purgatorio, edizione libera  
 
Letteratura 
Introduzione alla letteratura del rinascimento e Ariosto. F. Bacon, Novum Organum: antichi vs moderni: le tre 
invenzioni "antiquis incognitae" e loro conseguenze. J. Burckhardt, La cultura del Rinascimento in Italia e 
l’opera d’arte in tutte le sue declinazioni. Tradizione e caratteri del poema cavalleresco.  
 
L. Ariosto: proemio dell’Orlando Furioso, confronto con proemio dell’Innamorato del Boiardo. Riscrittura 
del poema dopo pubblicazione delle Prose della Volgar Lingua; dedica ad Ippolito. Struttura dell’opera: 
entrelacement, temi (tre filoni principali), quête e funzioni dei personaggi, superamento di tempi e spazi (dalle 
nuove scoperte alla tecnologia per mezzo della magia), visione del mondo e divertimento. Canti I, XII, XXXIV 
(con letture di Caretti e Calvino).  
 
N. Machiavelli. Introduzione alla trattatistica cinquecentesca, gli specula principis e opere in volgare, vicende 
politiche del Segretario fiorentino. Lettera al Vettori. De principatibus: dedica, capp. I (prosa dilemmatica), 
IV (importanza del Valentino, scontro con card. di Rouen e "regola generale" [materiale caricato in Didattica]) , 
VI-VII (impresa di Romagna del Valentino), VIII (Per scelera), XI (Principati ecclesiastici), XII (debolezza delle 
armi mercenarie), XV (Vizi e virtù); XVI (liberalità e parsimonia); XVII (crudeltà e pietà) XVIII (come conservare 
la fiducia), XXV (ruolo della fortuna), XXVI (esortazione a liberare Italia)  
  
F. Guicciardini. Inquadramento storico e vicende biografiche (similitudini e differenze con Machiavelli). 
Redazioni dei Ricordi: caoticità dell'opera, assenza programmatica di ordine, riscritture e riorganizzazioni. 
Letture dei nn. 1, 125, 160, 6 (categoria della “discrezione” + processo compositivo nella stesura di questo 
ricordo: evoluzione dalla I redazione Q all'ultima edizione C [caricato in Didattica]), 30, 31, 76; 147, 10 
(mutazione universale e fortuna su categorie dell'agire umano); 117, 66, 218; 21, 28, 57, 207 (astrologi e preti, 
[caricati in Didattica]) 
 
T. Tasso. Controriforma e manierismo. Biografia tassiana. Poetica di Aristotele e riflessione letteraria: 
Discorsi dell'arte poetica/del poema eroico. Manierismo della lirica tassiana. 
Digressione: Bembo e il petrarchismo. 
Aminta e il successo pubblico. Premesse alla Gerusalemme Liberata. Vicende editoriali (dalle Rime del 1579 
all’ed. Cavalcalupo del 1580; dalle due edd. Ingegneri 1580 alle due Bonnà 1581). Le prime due ottave del 
canto I. Canto VII: aspetti salienti e approfondimento di Erminia e il pastore, collegamento con sonetto al 
Sonno di G. Della Casa. Canto XVI: giardino di Armida e incanto della natura, pappagallo e specchio. 
 
Barocco e Seicento: periodizzazione e coordinate cronologiche orientative (1559, 1599, 1610, 1620, 1623, 
1632); personalità di rilievo (Bruno, Galilei, Marino), alcuni temi (tempo, orologio, vanitas). Immagine simbolo: 
H. Holbein I due ambasciatori.  
Barocco letterario: G. Galilei: legittimità del suo statuto autoriale (lingua e narrazione: la favola dei suoni del 
Saggiatore).  
Barocco letterario: trattatistica politica e letteraria (importanza dell'“artificio” e delle “acutezze”: Matteo 
Peregrini). 
Poesia marinista (G. B. Marino Donna che si pettina; A. M. Narducci, Bella pidocchiosa; G. Artale, Pulce 
sulle poppe di bella donna ) e classicista (Ciro di Pers, Orologio da rote). Panorama letterario europeo 
(area iberica: Calderon de la Barca, M. de Cervantes; inglese: W. Shakespeare - pubblicazione dei Sonetti nel 



1609; J. Milton): classicismo barocco di Fulvio Testi Ronchi, tu forse a piè de l’Aventino (testo caricato 
in Classroom)  
Letteratura del Seicento: nascita del romanzo con il Don Quijote di M.de Cervantes (1605, 1615) (analisi di 
Bachtin: epica VS romanzo); teatro della commedia dell'arte.  
Verso l'Illuminismo: nuove prospettive e mezzi; melodramma e poesia per musica: Metastasio e Da Ponte 
attraverso Mozart (1756-1791).  
 
Illuminismo: da categoria filosofica a tema letterario. Diffusione delle idee (opinione pubblica) e definizione 
delle idee (Enciclopedia, 1751). Apertura dei luoghi (dalle accademie ai caffè), dai saggi alle pubblicazioni 
periodiche. "Il Caffè" di P. Verri e C. Beccaria (1764). Opera simbolo dell’illuminismo italiano: C. Beccaria, 
Dei delitti e delle pene, capp. I-III, IV-VIII e terzo § del cap. XI; XVI (Della tortura), XXVII (Della dolcezza 
delle pene), XXVIII (Della pena di morte) [materiali caricati in Classroom].  
Rappresentanti del Settecento letterario italiano: il Goldoni della Locandiera (1753); l'Alfieri delle tragedie 
e delle Rime; il Parini delle Odi e de Il Giorno (Il mattino, 1763). Valori di realismo, di nuovo peso della 
ricchezza, di abbandono delle convenzioni nobiliari, di titanismo ed eccezionale sentire e agire, di scoperte 
scientifiche e di educazione della nobiltà. 
 
Età napoleonica e neoclassicismo. Dall'Arcadia di G. B. Gravina alle scoperte di Pompei ed Ercolano, dal 
Winckelmann ai marmi del Partenone. Neoclassicismo di V. Monti, dalle traduzioni classiche ai Pensieri 
d'amore (Alta è la notte ed in profonda calma) con istanze neoclassiche e preromantiche. Tematiche 
caratteristiche: notte, "procella del cor", sospiri e morte.   
 
U. Foscolo: all’incrocio tra neoclassicismo e preromanticismo. Biografia e produzione. Prima del primo 
romanzo (epistolare) italiano: nascita del romanzo moderno con conquista di personaggi comuni come eroi e 
nuovi valori. Novel vs romance di D. Defoe e J. Swift, accanto a romanzi italiani settecenteschi di gusto 
sentimentale morboso (P. Chiari, A. Piazza, Z. Serimàn).  
Ultime Lettere di Jacopo Ortis rispetto al modello goethiano. “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, 
lettera dell’11 ottobre 1797 (nuova componente politica); lettera del 26 ottobre (componente amorosa); 
lettera da Ventimiglia (riflessione filosofica); conclusione Venerdì, ore 1. 
Produzione lirica: sonetti (Alla sera, A Zacinto) e carme dei Sepolcri. 
 
 
Divina Commedia: Purgatorio 
Canti I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII  
 
 
Scrittura 
Indicazioni per lo sviluppo della tipologia B della Prima prova (dossier Prova suppletiva 2019).  
Tema argomentativo: costruzione e struttura. Esempio da "La bustina di minerva" di U. Eco, Il progresso della 
Rete non si può fermare [caricato in didattica]  
Tema argomentativo: costruzione e struttura. Esempio di U. Galimberti, Vaccini sì o no (da «D» di «la 
Repubblica», 19/10/2019) [caricato in didattica]  
Scrittura argomentativa: articolo di D. De Kerckhove Dove si nasconde l'inconscio digitale [caricato in 
didattica]  
Scrittura argomentativa: articolo di I. Dionigi È ancora tempo di classici [caricato in didattica]  
Scrittura argomentativa: articolo di R. Cotroneo La concentrazione perduta nel web [caricato in didattica]   
Scrittura argomentativa: (verifica delle fonti) articolo di F. Amabile Quando la matita blu del prof. Carducci 
diceva "Molto bene" dell'allievo Pascoli [caricato in didattica]    
Scrittura argomentativa: articolo di S. Bartezzaghi Cresciuti a pane e BUR [caricato in didattica]  
Scrittura argomentativa: articolo di A. Baricco E ora le élite si mettano in gioco [caricato in didattica]   
 
 
PER LE VACANZE ESTIVE 
Consigli di letture per l’estate (l’asterisco indica che vi consiglio l’autore, poi il titolo lo scegliete in libreria in 
base a tutti i criteri che riterrete opportuni)  
 
G. Bassani* Il giardino dei Finzi Contini 
G. D’Annunzio* Il piacere/L’innocente 
W. Goethe I dolori del giovane Werther 
G. Leopardi* Operette morali (consiglio ed. BUR) 



C. Levi Cristo si è fermato a Eboli 
I. Nievo Le confessioni di un italiano 
C. Parise Sillabari 
L. Pirandello* Il fu Mattia Pascal 
I. Svevo* La coscienza di Zeno 
G. Tomasi di Lampedusa Il gattopardo (XL), La sirena (S) 
[NB le indicazioni di dimensioni (XL, S) sono puramente orientative onde prepararvi all’effetto che potrebbe darvi l’incontro con un volume 
che non avreste immaginato di tale ponderosità!] 

 
POESIA  
C. Baudelaire I fiori del male 
S. Beckett Aspettando Godot 
S. T. Coleridge La ballata del vecchio marinaro 
T. S. Eliot Quattro quartetti o La terra desolata 
E. L. Masters Antologia di Spoon River 
E. Montale* (consigliato Le occasioni) 
E. A. Poe Poesie (consigliato Il corvo) 
 
SAGGISTICA 
A. Baricco The Game Einaudi 
P. Canova, D. Rizzuto Fate il nostro gioco Add Editore 
S. Diana Noi siamo incalcolabili Stampa Alternativa 
M. Mantellini Bassa risoluzione Einaudi 
N. Ordine L’utilità dell’inutile Bompiani 
A. Sgobba ? (Il paradosso dell’ignoranza da Socrate a Google) ilSaggiatore 
K. Vonnegut Quando siete felici fateci caso Minimum Fax 
 
 
 
 
 
Padova, 15 giugno 2020              prof. Matteo Pellegrini 
 


