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PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2020-2021 

Prof. FLORIANA CHECCHINI              CLASSE1F 

Testi in uso:  

A.BARICCO-SCUOLA HOLDEN ,  La seconda luna. LEGGERE 1, ZANICHELLI 

DAMELE-FRANZI, ,  La realtà e il suo doppio.  Epica classica, Vol. C, LOESCHER 

NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla frase minima alla 

frase complessa, vol. A, BULGARINI 

NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla scelta delle parole 

al testo,vol. B, BULGARINI 

IL TESTO NARRATIVO 

La struttura del testo narrativo 

 Fabula e intreccio 

 Le fasi tipiche della fabula 

 La suddivisione e titolazione delle sequenze  
 La tipologia di sequenze 

 L’inizio del racconto 

Letture: 

G. ARPINO, La dama dei coltelli 

J. ROTH, L’allievo modello 

A.S. BYATT, La barbona 

Il tempo e lo spazio 

 L’epoca, la durata e il ritmo 

 Il tempo della storia e il tempo del racconto 

Letture: 

L. SCIASCIA, Il lungo viaggio 

I personaggi 

 I ruoli principali e la gerarchia 

 La caratterizzazione 
 Tipi e individui 

 Parole e pensieri dei personaggi 

Il narratore , il punto di vista , lo stile 

 Autore e narratore 

 il punto di vista o focalizzazione 

 lo stile 
 il registro linguistico 

 il linguaggio figurato 

Letture: 

G.de MAUPASSANT, La collana 
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N. GOGOL, Il naso 

A. ČECHOV,Il camaleonte 

 

I generi 

La fiaba 

Le caratteristiche del genere della favola e  della fiaba 

 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio (lettura integrale; lettura personale e commento in 

classe di alcuni capitoli significativi) 

La fantascienza 

Le caratteristiche del genere 

 F.BROWN, La sentinella 

 R. BRADBURY, Fahrenheit 451 (lettura integrale; lettura personale e commento in classe) 

Il fantastico allegorico  

Le caratteristiche del genere 

D. BUZZATI: 

 Una goccia 

 Il colombre 

 I sette messaggeri 

 Eppure battono alla porta 

 Il mantello 

 La torre Eiffel 

 Le mura di Anagoor 

Raccontare la guerra  

 F. UHLMAN, L’amico ritrovato 

 A. FRANK – Vite parallele (video RAI) – giornata della Memoria 

 

Raccontare l’attualità  

 F. GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli (lettura integrale) 

Il giallo 

Le caratteristiche del genere 

 CHRISTIE, Assassinio al Crown Hotel 

 G. SIMENON, Lacrime di cera 

Il racconto horror 

 Le caratteristiche del genere 

 E.A.POE, il cuore rivelatore 
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EPICA CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA 

Le storie del mito 

Il significato dei miti. La mitologia classica.  

Approfondimento: Il pantheon greco 

 ESIODO, La nascita degli dei 

 ESIODO, La punizione di Prometeo 

 OVIDIO, Dedalo e Icaro 

Approfondimento:  il significato del mito.  

   Icaro: l’interpretazione del mito nella rappresentazione di Matisse 

L’epica omerica  

 Gli albori della letteratura occidentale 

 Omero: l’autore 

 Troia: il luogo della guerra 

 La questione omerica 

 Il valore letterario e storico dei poemi 

Iliade 

 Titolo e argomento dell’opera 

 Antefatti mitologici della guerra di Troia 

 Lingua e stile dell’epica omerica 

 Il Proemio , la peste e l’ira 

Odissea 

 Il Proemio e il concilio degli dei (I, 1-34; 44-95) 

 Atena e Telemaco (I, 102-205; 224-254; 279-305) 

Approfondimento: il significato della Telemachia 

   Il valore dell’ospitalità 

 L’inganno della tela (II, 80-128) 

 Telemaco a Sparta (IV, 37-154) (fotocopia) 

 La ninfa Calipso (V, 43-75; 192-227) 

 L’incontro con  Nausicaa (VI, 85-109; 127-197) 

 Il ciclope Polifemo (IX,181-306; 353-374; 389-414;437-467; 491-505) 

Approfondimento: la metis e la forza bruta 

   Omero insegna che cos’è la civiltà 

 La Maga Circe (X, 210-248; 308-347) 

 L’incontro con Agamennone nell’Ade (XI, 387-464) 

 La Profezia di Tiresia (XI, 90-137) (fotocopia) 

 L’inganno delle Sirene (XII, 151-200) 

 Scilla e Cariddi (XII, 243-259) 

 Il cane Argo (XVII, 290-331) 

 Euriclea (XIX, 386-393-, 467-507) 
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 La strage dei proci (XXII, 1-88) 

 Penelope e Odisseo (XXIII, 153-240) 

Il mito letterario di Ulisse: 

la fortuna della figura dell’eroe omerico in letteratura fino alla canzone d’autore (percorso attraverso testi 

di Dante, Kavafis, Saba, Guccini e Dalla) 

L’epica latina (1^ parte) 

 Introduzione all’Eneide 

 Il poema dell’epos romano 
 I rapporti con gli antecedenti Omerici e confronto tra i tre proemi 

 L’antefatto 

 Le caratteristiche del protagonista Enea 
 La geografia dell’Eneide 

Testi:  Libro I 

 Il Proemio e l’ira di Giunone (vv. 1-33) 

 Giunone scatena la tempesta (vv. 102-158) 

 Enea e Didone (vv. 657-749) 

La riflessione linguistica 

I-L’organizzazione della frase  

 La frase: 

 Che cos’è la frase 

 La frase come struttura comunicativa: frase minima, frase semplice e frase complessa 

 La frase come struttura intenzionale e comunicativa: ordine “regolare” delle parole, tema e 
rema, frasi marcate 

 La frase come struttura sintattica 

 l’anacoluto 

 Il soggetto e la predicazione: 

 Il soggetto 

 Il soggetto non-nome 

 Che cosa significa “predicare” 

 La predicazione verbale 

 La predicazione nominale 

 La doppia predicazione 

 Verbo e predicato 

 I nessi sintattici tra le parole 

 Le parole si legano tra loro 

 Le classi del lessico e i gruppi di parole 

 I nessi sintattici tra parole 

 La “testa” del gruppo 

 La funzione sintattica di un gruppo 

 Analisi sintattica e analisi logica 

II- Il significato delle classi di parole 

 Classi di parole 

 L’analisi delle parole 

 Morfologia: le “forme di parola” 

 Sintassi: posizione nella frase e funzioni delle classi di parole 

 Semantica: lo studio del significato 

 
 Il verbo e il suo significato 

 Il verbo 

 Coniugazione del verbo e sue variabili 
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 Il sistema verbale 

 La persona, il tempo e il modo 

 La forma attiva e passiva 

 

 Il gruppo del nome e le parti nominali 
 Il gruppo del nome 

 Il nome 

 Determinanti del nome 

Competenza testuale:  

I-La lingua “adulta” e le competenze linguistiche 

 il parlato e lo scritto 

 Effetti negati del parlato sullo scritto 

 Le frasi “ a collana” 

 italiano standard e neo-standard 

II- Le tipologie testuali 

 La parafrasi 

 Il riassunto 

 Funzione e caratteristiche 

 la generalizzazione 
 La divisione in  sequenze 

 la nominalizzazione 

 la scaletta 
 Il riassunto di un testo narrativo 

 L’analisi di un testo narrativo/epico 

 Il testo descrittivo 

 Ideazione e pianificazione di un testo 

 

Padova, 6 giugno 2021 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

A.S. 2020-2021 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 1F 

 

Testo: 

GENTILE-RONGA, Intrecci Geostorici, Vol. 1 LA SCUOLA 

STORIA 

UNITÀ 0: LA STORIA E LA STORIOGRAFIA 

1. L'obiettività dello storico. 
2. La storia è una scienza ma non un sapere assoluto. 
3. Preistoria e storia. La definizione dei periodi preistorici a partire dallo studio di utensili.  

UNITÀ 1: LA PREISTORIA 

1. L'organizzazione sociale. 
2. La vera rivoluzione: l'avvento dell'agricoltura 
3. Le tappe evolutive dall'ominide all'Homo sapiens sapiens; lo sviluppo del ventaglio corticale e del 

linguaggio; evoluzione degli utensili 
4. Il caso dell’Homo di Naledi (Moodle) 
5. La rivoluzione neolitica 

UNITÀ 2: LE CIVILTÀ DELL’ANTICO ORIENTE 

1. Le origini della civiltà urbana e dello stato 
2. Altri popoli mesopotamici 
3. La civiltà egizia 
4. L’Egitto dallo splendore alla decadenza 

Documenti:  La vita quotidiana nell'antico Egitto (pag.88-90). 

 Il lavoro, Il primo sciopero e la Storia di Sinhue (Moodle) 

 La satira dei mestieri (p. 113) 

5. Gli Ebrei 
6. I Fenici 

UNITÀ 3: LE RADICI DELLA CIVILTÀ GRECA 

1. La civiltà minoica 
2. La civiltà micenea 
3. Cultura e mentalità della civiltà greca 
4. La POLIS, la città-stato greca 
5. L’espansione coloniale 
6. L’identità ellenica 

Approfondimento: lezione del Prof. Lionello sulla nascita della filosofia 

UNITÀ 4: SPARTA, ATENE E L’IMPERO PERSIANO  

1. Sparta , la polis guerriera  
2. Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia 
3. Atene: verso la democrazia 
4. L’impero persiano 
5. Le guerre persiane 
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Documenti :  La libertà dei Greci pag. 223 

Erodoto e le guerre persiane p.239 

UNITÀ 5: LA CIVILTÀ GRECA DALLO SPLENDORE AL TRAMONTO  

1. L’età classica 
2. La cultura greca e il “periodo assiale” 
3. La crisi della civiltà greca 
4. L’impero macedone 
5. L’età ellenistica (visione video) 

UNITÀ 6: L’ITALIA E LE ORIGINI DI ROMA  

1. L’Italia e gli italici 
2. Gli Etruschi (visione video – “Il mistero degli Etruschi”-RAI Storia) 
3. Le origini di Roma e la monarchia 
4. La società romana arcaica 

UNITÀ 7: LA REPUBBLICA ROMANA DALL’ESPANSIONE ALLA CRISI  

1. Nascita e organizzazione della repubblica 
2. Roma conquista l’Italia 
3. Lo scontro con Cartagine 
4. La seconda e la terza guerra punica 
5. Le conseguenze delle conquiste 

Approfondimento: I valori del mos maiorum 

Documenti : La leggenda di Lucrezia 

L'apologo di M. Agrippa" 

"Le leggi delle XII tavole" 

GEOGRAFIA 

La terra e il clima 

1. Il pianeta terra 
 Aspetto e struttura del pianeta 

 Mutamenti e trasformazioni del pianeta 

2. Il clima 
 Elementi e fattori del clima 

 Caratteristiche dei climi 

3. Gli ambienti  naturali 
  Ambiente presenza umana 

  Caratteristiche principali degli ambienti 

4. L’uomo e il clima 
 Gli effetti dello sviluppo 

 Gli accordi di Parigi 

 

METODO DI STUDIO – IMPARARE AD IMPARARE 

 Le regole per l’attenzione 

 Le lettura orientativa 

 Le lettura analitica: parafrasi e sottolineatura 

 La divisione in sequenze e la titolazione 

 Lo schema 

 Scrivere gli appunti 

 L’elaborazione orale 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2020-2021 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2D 

 BARICCO- SCUOLA HOLDEN ,  La seconda luna. LEGGERE 2, ZANICHELLI 

 DAMELE-FRANZI, ,  La realtà e il suo doppio.  Epica classica, Vol. C, LOESCHER 

 A. MANZONI, i Promessi Sposi 

 NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla frase minima 
alla frase complessa, vol. A, BULGARINI 

 NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla scelta delle 
parole al testo,vol. B, BULGARINI 

 

Il genere epico 

Modulo epica latina: ENEIDE 

Libro I 

Il Proemio e l’ira di Giunone (vv. 1-33) 
Giunone scatena la tempesta (vv. 102-158) 
Enea e Didone (vv. 657-749) 

Libro II 

L’inganno del cavallo (vv. 3-56; 201-249) 
La fuga da Troia in fiamme (vv. 302-338; 699-728) 
Creusa: l’amore che si fa sacrificio (il destino provvidenziale) (vv. 771-804) 

Libro III 

Le Arpie (III, vv. 208-268) 

Libro IV 
Didone si confida con la sorella Anna (vv. 1-55) 
Didone ed Enea: la passione e il dovere (vv. 296-319; 327-247; 360-396) 
Disperazione e morte di Didone (vv. 584-629; 642-671) 

Approfondimento:. Confronto tra Enea e Didone (pietas e amor) 

Libro VI  

La discesa nell’Averno(295-332; 384-416) 

Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise (vv.752-772; 788-807;847-853; 888-901)  

Approfondimento: Confronto tra l’inferno omerico e quello virgiliano 

Libro IX 

Eurialo e Niso(vv. 367-449) 

 

Il testo poetico 

Caratteristiche della poesia 

II valore connotativo delle parole – autore, io lirico e interlocutore 

la lettura espressiva di una poesia; come comprendere un testo poetico; lo spazio bianco; la funzione di alcune  
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figure retoriche: iperbato, metafora, anafora, parallelismo  

CLEMENTE REBORA, Nell’onda della sera 

GIOVANNI PASCOLI, Il lampo 

Struttura e ritmo dei versi 

La metrica e il verso – I versi della tradizione italiana – sillabe grammaticali e sillabe metriche – figure metriche di 

fusione e di scissione – versi piani, tronchi, sdruccioli – figure morfologiche – l’enjambement 

Rime, strofe, tipi di componimento 

La rima e la sua funzione – rime perfette e schemi – rime imperfette:assonanza, consonanza, rima ipermetra – La 

rimalmezzo e rima interna – I versi sciolti e i versi liberi – La strofa – I principali tipi di strofa –  

 M. CVETAEVA, Giovinezza mia 
 NEGRI, Mia giovinezza (l'importanza del titolo in una poesia) 

I componimenti poetici: il sonetto 

 G. PASCOLI, Patria 

Figure di suono, di costruzione e di significato 

Le figure retoriche – le figure di suono – il fonosimbolismo – La connotazione attraverso i costrutti sintattici – le 

figure di significato – il procedimento analogico 

 G. PASCOLI, Il lampo 

 G. CARDUCCI, S. Martino 

 G. PASCOLI, La tovaglia 

Analizzare un testo poetico 

 G. GOZZANO, La differenza 
Il ruolo del titolo in una poesia 

 G. PASCOLI, La mia sera 

Incontro con l’autore: GIACOMO LEOPARDI 

 Alla luna 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

Realtà e simbolo: GI0VANNI PASCOLI 

 X Agosto 

 Novembre 

 Arano 

 Lavandare 

 Il libro  

La poesia “onesta”: UMBERTO SABA 

 A mia moglie 

 Goal 

 La capra 
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Percorso di letteratura 

Il contesto storico e culturale: la nascita della civiltà europea 

 Introduzione allo studio della Letteratura delle origini: che cosa significa studiare la letteratura. 
 Aspetti della cultura medievale: la visione del mondo, la vita come esilio, la concezione dello spazio e del 

tempo, la natura tra simbolo e allegoria; i luoghi e i protagonisti della cultura (la nuova figura di intellettuale : 
il clericus): le arti liberali del trivio e del quadrivio.  

Testi: lettura dal "Fisiologo": “le sirene e l'onocentauro" 

La nascita delle letteratura europea in Francia: 

1. LA CHANSON DE GESTE 

    Testo: Rolando a Roncisvalle (da la Chanson de Roland ) 

2. IL ROMANZO CORTESE 

3. LA LIRICA TROBADORICA 

Guglielmo di Aquitania, Come il ramo del biancospino 

Scheda: Il De Amore di A. Capellano ; I primi testi letterari 

La nascita della letteratura italiana: 

Le prime testimonianze in volgare in Italia: indovinello veronese e Placiti Capuani 

LA POESIA DEL DUECENTO 

La poesia religiosa 

 Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 
 Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 
 Il Laudario di Cortona (Ave donna santissima – ascolto) 

La poesia siciliana 

 Bernart de Ventadorn, Fin’amor 
 Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 
 Giacomo da Lentini, Meravgliosamente 

I rimatori siculo-toscani 

 Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa 

I Promessi Sposi 

Introduzione alla lettura dei Promessi Sposi: biografia essenziale, il motivo della scelta del romanzo storico, vero 

e verisimile, utile come oggetto e interessante come mezzo. Sintesi dell'introduzione del romanzo : il manoscritto 

e il suo scopo, la concezione della storia 

Cap. I-XVI Lettura integrale  e analisi  

Cap. XVII-XVIII : lettura dei passi più significativi 

Cap. XIX: riassunto e lettura della parte finale 

Cap. XX-XXI: Lettura integrale  e analisi  

Cap. XXII-XXIII: lettura dei passi più significativi 
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Cap. XXIV-XXX Riassunto 

Cap. XXXI-XXXIV Lettura dei passi più significativi 

Cap. XXXV Lettura e analisi di alcuni passi  

Cap. XXXVI e XXXVIII Lettura dei passi più significativi  

Dopo la lettura dei cap. IX-X  gli studenti hanno lavorato attraverso le stanze di Gsuite al  "Processo alla Monaca 

di Monza"; tema proposto: "La Monaca di Monza è responsabile della sua situazione?" L’esito del laboratorio è 

stato condiviso poi in classe in presenza, secondo la metodologia del "debate" (argomentare e dibattere)  

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

Ripresa in classe di alcune letture estive: 

A. D’AVENIA Ciò che inferno non è 

I. SILONE Il segreto di Luca 

G. VERGA,  Malavoglia 

Laboratorio di scrittura 

 La lingua "adulta" e le competenze linguistiche: 
il parlato e lo scritto (le differenze dl pdv comunicativo, informativo e linguistico); gli effetti negativi del 
parlato sullo scritto: le frasi "a collana". 

Correzione delle frasi "a collana" attraverso una diversa sintassi (organizzazione del testo) e riflessione 
sulle caratteristiche dell'italiano "neo-standard" 

 Ideazione e pianificazione di un testo scritto 

 Dalla mappa concettuale alla scaletta 

  Il testo argomentativo 

 Parafrasi di un testo poetico 

 Analisi e commento di un testo poetico 

Riflessione linguistica 

Le congiunzioni e i loro significati 

 La congiunzione 

 Le congiunzioni coordinanti  

 Le congiunzioni subordinanti 

 Il significato di alcune congiunzioni 

 I connettivi: le congiunzioni come connettivi testuali; altri connettivi 

Subordinazione e frase complessa 

 La Frase Complessa 

 Le frasi subordinate (Completive, circostanziali e relative; gli introduttori delle proposizioni dipendenti; 
predicati della frase complessa) 

 Subordinate esplicite e implicite 

 Relazioni di tempo fra principale e secondarie  

 La gerarchia del periodo 

Le subordinate completive e relative 

 Le proposizioni completive 
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 Le proposizioni relative 

 Le diverse funzioni di che 

Le subordinate circostanziali 

  Le circostanziali e l’organizzazione logica della frase 

 Subordinate circostanziali 

 Valori dei modi participio e gerundio 
 

Padova, 6 giugno 2021  
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PROGRAMMA DI LATINO 

A.S. 2020-2021 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2D 

TESTI IN USO 

 PEPE, VILARDO, Grammatica Picta, Vol. 1, EINAUDI SCUOLA 

 PEPE, VILARDO, Grammatica Picta, Vol. 2, EINAUDI SCUOLA 

da Grammatica Picta 1 

Unità 13 

 Il participio perfetto 
 L’ablativo assoluto 

Unità 14 

 Il congiuntivo presente  
 Il congiuntivo esortativo  
 Il congiuntivo imperfetto  
 Le proposizioni finali 
 Le proposizioni completive volitive 
 Le relative improprie 

Unità 15 

 Il congiuntivo perfetto 
 Il congiuntivo perfetto nei divieti 
 Le proposizioni consecutive 
 Le proposizioni completive dichiarative 
 Il congiuntivo piuccheperfetto 
 Il cum con il congiuntivo 

Unità 16 

 Il comparativo 
 Il secondo termine di paragone 
 Il complemento partitivo 

Unità 17 

 I tempi dell’infinito 
 L’accusativo con l’infinito 

Unità 18 

 Possum e gli altri composti di sum 
 Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 



14 
 

 

Unità 19 

 Il verbo volo e i suoi composti 
 Le completive rette da verba timendi 
 Le completive dichiarative con quod 

Unità 20 

 Il verbo eo e i suoi composti 
 Il verbo fero e i suoi composti 
 Particolarità del pronome relativo 

Unità 21 

 I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
 Le proposizioni interrogative dirette 
 Le proposizioni interrogative indirette 
 La posteriorità nella consecutio temporum 
 Le interrogative disgiuntive 

 

da Grammatica Picta 2 

Unità 22 

 I verbi deponenti 
 I verbi semideponenti 

Unità 23 

 Il gerundio e il gerundivo 
 La perifrastica passiva 

Unità 24 

 Il verbo fio e i composti di facio 
 Gli indefiniti 

Unità 25 

 Il verbo edo  
 I verbi difettivi 
 I correlativi 

Unità 27 

 Il doppio nominativo  
 Le costruzioni di videor 
 I verbi con il nominativo e l’infinito 

 

PS. Lo studio dell’unità 26 è rimandato al prossimo anno 

 

Padova, 6 giugno 2021 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2020-2021 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 4F 

TESTI IN USO 

C. BOLOGNA - P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Dalle origini alla controriforma, vol. 1, Loescher 

C. BOLOGNA - P. ROCCHI, Fresca rosa novella. Dalle origini alla controriforma, vol. 2, Loescher 

D. ALIGHIERI, La Divina Commedia. Purgatorio, edizione integrale a scelta. 

 

LUDOVICO ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 

Ludovico Ariosto: La vita, il pensiero e la poetica 

La produzione teatrale di Ariosto: Lettura integrale de “La cassaria” 

L’Orlando Furioso 

Il poema del movimento, le innovazioni del Furioso; Il tempo e lo spazio-, la visione del mondo nel Furioso; 

le tecniche, la lingua e lo stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Il proemio (Canto I, 5-37) 
 In principio c’è solo una fanciulla che fugge (Canto I, 5-37) 
 La verginella è simile alla rosa (Canto I, 38-71 e 77-81)  
 Il castello incantato (Canto XII, 8-12, 17-23, 26-34) 
 Cloridano e Medoro: il modello Virgiliano (Canto XVIII, 165-73 e 181-192) 
 La follia di Orlando ( Canti XIX,33-36; XXIII, 102-116; 124-136) 
 Il viaggio di Astolfo sulla luna (Canti XXXIV 79-86; XXXV, 1-2). 

 Letture critiche: I. CALVINO "Un labirinto aperto sul Nulla" 

L’UOMO TRA REALISMO E UTOPIA 

NICCOLÒ MACHIAVELLI 

La vita. Le parole chiave del suo pensiero. La concezione dell'uomo e della storia. Il confronto con L'Utopia 

di T. Moro 

Il principe 

Presentazione dell’opera: la genesi e la struttura del libro; la dedica e il contenuto; i temi, la lingua e lo 
stile, la fortuna. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La composizione del principe: la lettera a Francesco Vettori 

 Quali siano i generi di principati e in che modi si acquistino (cap.I) 

 I principati acquistati con e il valore degli esempi virtù (Cap. VI) 

 Il principe nuovo:  Cesare Borgia (Cap. VII) 

 Morale e politica in Machiavelli (Cap. XV) 

 I comportamenti adatti al principe (Cap. XVIII) 

 Il ruolo della Fortuna (cap.XXV) 



16 
 

 

 

 L’esortazione a liberare l’Italia l’Italia  (cap.XXVI). 

La Mandragola 

La trama 
Il resoconto della beffa (atto V, Scene 1-4) 

 

TORQUATO TASSO E L’AUTUNNO DEL RINASCIMENTO 

 Controriforma e Manierismo 

 Le tendenze normative e la Poetica di Aristotele 

 Da Ariosto a a Tasso: il dibattito sul poema epico 
 

TORQUATO TASSO 

La vita, il pensiero e la poetica 

L’Aminta 

Caratteristiche dell’opera.  
 Lettura e analisi del Coro Atto I: “L’età dell’oro” 

La Gerusalemme Liberata 

Il poema infinito; il “Meraviglioso” e l’immaginario cristiano; temi , personaggi e stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 L’inizio del poema e i suoi protagonisti (Canto I, 1-11) 
 Olindo e Sofronia (Canto II,14-53) (materiale Classroom) 
 Erminia tra i pastori (Canto VII, 1-22) 
 Amore e morte: Il duello di Tancredi e Clorinda (Canto XII43-45, 51-70) 
 Nel palazzo di Armida (Canto XVI, 1-2, 8-22, 30-31, 35-40) 

Lettura di G. LEOPARDI, Ad Angelo Mai “O misero, Torquato”vv.124-135 

 

L’UNIVERSO BAROCCO 

L’UNIVERSO IN ESPANSIONE 

 Gli assetti del mondo tra Cinque e Seicento. 

 L’immaginario barocco: Manierismo e Barocco;La disputa tra antichi e moderni; 
le Università e le Accademie; il Seicento italiano ed europeo 
L’Accademia della Crusca e il Vocabolario; la lingua italiana nel Seicento.   

 Dal cerchio all’ellisse: la crisi dell’antropocentrismo 
- Pirandello, Maledetto Copernico (testo d’ingresso, in fotocopia) 
- G. Bruno, Come può l’universo essere finito? 
- T. Campanella, Del mondo e le sue parti 

GALILEO GALILEI  E LA RIVOLUZIONE SCENTIFICA 

 Dai primi studi al Sidereus Nuncius 

 Dai primi scontri al Saggiatore 

 Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi alla condanna 

 La nuova scienza; l’immagine del cosmo secondo Galilei 

 La lingua e lo stile: la prosa scientifica 
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Lettere copernicane 

Il motivo della scelta del genere epistolare 

 Lettera alla Granduchessa Cristina di Lorena 
 Istoria e dimostrazioni intorno alla macchie solari (lettera a Marcus Welser) – mat. Classroom 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  

Il genere e la forma del dialogo 
Lettura e analisi del seguente testo: 

 “Mondo sensibile” e “mondo di carta” (II) 

Galileo nel tempo -Approfondimento 

 
Lettura integrale di "Vita di Galileo " di B. Brecht.  
Lettura della Prefazione a "Vita di Galileo " di B. Brecht.  
Lettura di "Misteriose stelline" e "L'ostinazione dei fatti" (da M. BERSANELLI, Il grande spettacolo del 
cielo) 
 

LA POESIA BAROCCA 

 Il barocco: non imitare ma inventare 

 La lirica barocca e Marino  
  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 G. B. MARINO: Variazioni barocche sul tema dei capelli 
 CIRO DI PERS, L’orologio e il tempo 

 Il poema barocco: l’Adone di Marino e l’evoluzione del genere 

Lettura e analisi del seguente testo: 

 Il giardino del piacere (Canto VI, Argomento e 7-20) 

IL GRAN TEATRO DEL MONDO 

 Il mondo come teatro 

 Il teatro e la scena in Europa 

 Il teatro inglese e Shakespeare 

  Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La pazzia di Amleto (atto II, scena II) 

 Essere o non essere: un eroe malinconico (atto III, scena I) 

 Visione di un video tratto da THE HAMLET di K. BRANAGH 

 Il teatro francese e Molière: 

  Lettura e analisi del seguente testo 

 Beraldo e il malato immaginario (atto III, cena III) 

 Il teatro in Italia e la Commedia dell’arte 

 

IL 1700: IL SECOLO DEI FILOSOFI E DELLE RIVOLUZIONI 

LA CRISI DELLA COSCIENZA EUROPEA 
 

 Verso una nuova civiltà 

 L’Illuminismo 

 L’Illuminismo in Francia 
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Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 D’ALEMBERT, Discorso preliminare dell’Encyclopedie 
 I.KANT, Che cos’è l’Illuminismo (materiale in Classroom) 
 J. J. ROUSSEAU, Il paesaggio di montagna 

 L’Illuminismo in Italia. 
- Caratteri distintivi dell’Illuminismo italiano 
- L’Illuminismo a Milano 
- La tortura e la peste , una questione milanese 
- La battaglia linguistica e letteraria del «Caffè» 

 Lettura e analisi dei testi: 
 C. BECCARIA, Tortura e pena di morte, “Dei delitti e delle pene.  
 P. VERRI, L’introduzione al «Caffè» 

 

IL GRANDE SETTECENTO ITALIANO 

CARLO GOLDONI 

La vita e l’opera 
Goldoni e la riforma del teatro: la riforma del teatro comico e il problema del linguaggio 
Un opera esemplare: La locandiera. Visione integrale dell’opera e analisi dei seguenti passi: 

 L’inizio della commedia (atto I, scene II e III)  
 Il cavaliere misogino (atto II, scene I-II) 
 La seduzione gastronomica (atto II, scene IV e VIII-IX) 
 I monologhi di Mirandolina (atto I, scene XI e XXIII; atto III scena XIII) 
 Il finale (atto III, scena XVIII e ultima) 

 La locandiera, L’autore a chi legge (prefazione alla commedia del 1753) 

GIUSEPPE PARINI 

Giuseppe Parini: un illuminista moderato 

La vita, il pensiero e la poetica. 

Lettura e analisi del seguente testo:  
 Per una poesia civile da “Discorso sopra la poesia” – materiale in Moodle 

Il Giorno 

Trama, temi e personaggi; genere, stile e metro 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Il risveglio del giovin signore 
 La «vergine cuccia» 

Il Giorno. 

Lettura e analisi di  passi tratti da Il Giorno: Il risveglio del giovin Signore, La vergine cuccia. 
 

FRA GUSTO NEOCLASSICO E ROMANTICO  

 Il contesto storico; l’età napoleonica 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 

 L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia. Il modello del Laocoonte 

 Il Neoclassicismo letterario in Italia: Vincenzo Monti 

 Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine 
  



19 
 

 
 

UGO FOSCOLO 

La vita, il pensiero e la poetica: la visione della Natura e della Storia; le illusioni e il ruolo del poeta 
 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

La genesi e la vicenda editoriale; i modelli; la trama e i personaggi, i temi, il messaggio, lingua e stile.  
 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Lettura e analisi della dedica al lettore (p.536) 
 Il sacrificio della patria nostra è consumato (L’esordio) 
 La «divina fanciulla» 
 L’incontro con Parini 
 Lettera da Ventimiglia 
 L’addio alla vita e a Teresa 

 
I sonetti 

La composizione poetica, i temi e lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Alla sera 
 Autoritratto 
 A Zacinto 
 In morte del fratello Giovanni 

 
Il carme Dei Sepolcri. 

I contenuti e i nuclei ideologici 
Schema argomentativo del carme (p. 605) 
Lettura e analisi approfondita dei vv. 1-78; 91-136; 151-174; 188-267 e sintesi delle altre parti 

DANTE, PURGATORIO   

Analisi della conclusione dell'Inferno: la figura di Lucifero e suo significato come origine di ogni male. Come 

la discesa di Dante si trasforma in salita (IF. XXXIV, 100-105. 133-139) 

Introduzione al Purgatorio: struttura e differenze con l'Inferno.       

Lettura e analisi dei seguenti canti: 
I, II, III, V, VI, VII, X, XI,  XXI, XXII, XXX, XXXI, XXXIII ( vv. 137-145) 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

- La struttura e la coerenza del testo scritto: la paragrafazione; la coerenza e la coesione; i connettivi 
testuali, la progressione tematica. 

- La correttezza espressiva del testo: la punteggiatura, l’ortografia, i registri linguistici, la proprietà 
lessicale.   

- La comprensione di un testo attraverso le fasi del riassunto 
- Indicazioni ed verifiche per la preparazione alle  tipologie di tracce della prima prova dell'Esame , 

(analisi testuale, analisi e produzione di un testo argomentativo, tema d'attualità). 
- La recensione 

LABORATORIO DI  LETTURA 

Lettura dei seguenti romanzi: 

G. VERGA, I Malavoglia (ripresa di una lettura assegnata durante l’estate) 

G. CESBRON, Cani perduti senza collare (Progetto carcere) 

R. VENTURINI, L'anno che a Roma fu due volte Natale (giuria Premio Strega) 

A. URCIOLO, Adorazione (giuria Premio Strega) 


