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  DISCIPLINA Latino CLASSE I SEZ. D CORSO Liceo Scienze umane 

 Muravera 08/06/2017   Il Docente     Gli alunni 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 
 

Moduli Unità di apprendimento

Nozioni preliminari - Segni e suoni 
- L’alfabeto e la pronuncia

Il verbo in Italiano e in 
Latino

- Infinito e indicativo presente di forma attiva e passiva della I 
e della II coniugazione; 

- Infinito e indicativo presente di forma attiva e passiva della 
III e della IV coniugazione e della coniugazione mista.

Il nome in Italiano e in 
Latino

- Le parti variabili ed invariabili del discorso, le funzioni logiche 
dei casi latini, i generi e il numero; 

- La I declinazione dei sostantivi e degli aggettivi
Il verbo - L’indicativo e l’infinito presente di sum e possum

I complementi - luogo 
- compagnia e unione 
- modo 
- mezzo 
- agente e di causa efficiente 
- dativo di possesso

Il nome - La II declinazione dei sostantivi e degli aggettivi

Il verbo - L’indicativo e l’infinito presente di fero; 

- l’imperativo presente.
Pronomi e aggettivi - gli aggettivi e i pronomi possessivi

I complementi - il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto

Il nome - La III declinazione dei sostantivi e degli aggettivi

Il verbo - l’indicativo imperfetto; 

- il verbo eo; 

- i verbi volo, nolo, malo.
I complementi - i complementi di tempo

I complementi - materia 
- argomento 
- qualità

Aggettivi - gli aggettivi della II classe

Il nome - La IV declinazione; 
- La V declinazione.



CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno scolastico 2016 - 2017 

DISCIPLINA Italiano CLASSE III SEZ. A CORSO Liceo Scientifico ordinario 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 
 

Moduli Unità di apprendimento

L’età comunale in Italia - Storia, società, cultura, idee; 
- Storia della lingua e forme letterarie
- La letteratura religiosa; 
- I francescani e la letteratura: “Il lupo di Gubbio”.
- Il Dolce Stil novo; 
- Guido Guinizzelli: “Al cor gentil rempaira sempre 

amore”; “Io voglio del ver la mia donna laudare”. 
- Guido Cavalcanti: “Chi è questa che vien ch’ogn’om la 

mira”; “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”.
- la tradizione comico-realistica e popolare; 
- Cielo D’Alcamo: “Rosa fresca aulentissima”. 
- Cecco Angiolieri: “S’i’ fosse fuoco, ardereï ‘l mondo”; “tre 

cose solamente m’enno in grado”.
Dante Alighieri - la vita 

- La Vita nuova: “La prima apparizione di Beatrice”; “Il 
saluto”; “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

- Le Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”; “Così nel 
mio parlar voglio esser aspro”. 

- I trattati: da “Monarchia”- “L’imperatore, il papa e i due 
fini della vita umana”. 

- Le epistole 
- La Commedia

Francesco Petrarca - la vita 
- le opere religioso- morali: “L’amore per Laura”. 
- le opere umanistiche 
- Il Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; 

“Era il giorno ch’al sol si scoloraro”; “Solo e pensoso i più 
deserti campi”; “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”. 

- I Trionfi



Dante, Divina Commedia: Inferno I, III, V, VI, X, XIII,  XV, XXVI. 

Muravera, 08/06/2017        Il docente 

Gli alunni 

Giovanni Boccaccio - la vita 
- le opere del periodo napoletano (in sintesi) 
- le opere del periodo fiorentino (in sintesi) 
- il Decameron: “Il Proemio: la dedica alle donne e 

l’ammenda al <<peccato della fortuna>>”; “Ser 
Ciappelletto”; “Andreuccio da Perugia”; “Lisabetta da 
Messina”; “Federigo degli Alberighi”; “Frate Cipolla”; “La 
badessa e le brache”.

L'età umanistica - Storia, società, cultura, idee;

- Storia della lingua e forme letterarie

- l’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica; 
- il poema epico-cavalleresco: Luigi Pulci (“L’autoritratto 

di Margutte”) e Matteo Maria Boiardo (“Proemio del 
poema e apparizione di Angelica”; “Il duello di Orlando 
e Agricane”).

L'età del Rinascimento - Storia, società, cultura, idee;

- Storia della lingua e forme letterarie

Ludovico Ariosto - la vita; 
- le opere minori; 
- l’Orlando furioso: “Proemio”; “Un microcosmo del 

poema: canto I”; “Il palazzo incantato di Atlante”; 
“Cloridano e Medoro”; “La follia di Orlando”; “Astolfo 
sulla luna”.

Niccolò Machiavelli - la vita; 
- l’epistolario; 
- il Principe e i Discorsi: “<<L’esperienza delle cose 

moderne>> e la <<lezione delle antique>>”; “Quanti siano i 
generi di principati e in che modo si acquistino”; “I 
principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con 
la virtù”; “I principati nuovi che si acquistano con le 
armi altrui e la fortuna”. 

- la Mandragola (cenni).

Moduli Unità di apprendimento

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA   



CONTENUTI DISCIPLINARI 

Anno scolastico 2016 - 2017 

DISCIPLINA Italiano CLASSE IV SEZ. C CORSO Liceo Scientifico delle scienze applicate 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 
 

Moduli Unità di apprendimento

L’età del Barocco e della Scienza Nuova - Storia, società, cultura, idee;
- Storia della lingua e forme letterarie;
- Forme e generi della letteratura.

La lirica barocca - Meraviglia, concettismo e metafora nella 
lirica barocca;

- Giovan Battista Marino, La lira: Onde 
dorate

La dissoluzione del poema tradizionale - Alessandro Tassoni, La secchia rapita: 
Come finì una famosa impresa del Conte 
di Culagna;

- Giovan Battista Marino, L’Adone: Rosa 
riso d’amor.

La letteratura drammatica nel Seicento - Caratteri del teatro europeo;
- Il teatro in Italia, in Spagna, in Francia 

(cenni).
William Shakespeare - La vita

- Le liriche (cenni)
- L’opera teatrale: le quattro fasi;
- Focus su: Giulio Cesare, Romeo e 

Giulietta, Amleto, Sogno di una notte di 
mezza estate, Enrico VIII.

Miguel de Cervantes Saavedra - la vita;
- Don Chisciotte de la Mancia.

Galileo Galilei - la vita;
- l’elaborazione del pensiero scientifico e il 

metodo galileiano;
- lettera a Benedetto Castelli;
- il Sidereus Nuncius;
- Il Saggiatore: La favola dei suoni;
- Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo: contro l’ipse dixit, disperazione di 
Simplicio.

L'età della ragione - Storia, società, cultura, idee;
- Storia della lingua nel primo Settecento

La poesia lirica e drammatica dell’età 
dell’Arcadia

- la lirica arcadica;
- Pietro Metastasio: la libertà.

L’Illuminismo - Storia, società, cultura, idee;
- Storia della lingua e forme letterarie.



L’Illuminismo in Francia Sintesi su:
- Denis Diderot;
- Voltaire;
- Rousseau.

L’Illuminismo in Italia Sintesi su:
- Cesare Beccaria;
- Pietro Verri;
- Alessandro Verri.

Carlo Goldoni - la vita;
- la visione del mondo: Goldoni e 

l’Illuminismo;
- la riforma della Commedia;
- La Locandiera: tutti i brani antologizzati.

Giuseppe Parini - la vita;
- Parini e l’Illuminismo;
- Parini e la battaglia illuministica;
- Il Giorno: Il “giovin signore” inizia la sua 

giornata, la colazione del “giovin signore”, 
la “vergine cuccia”.

Vittorio Alfieri - la vita;
- i rapporti con l’Illuminismo;
- le idee politiche;
- la poetica tragica;
- la scrittura autobiografica;
- Le rime
- Incontro con l’opera: Saul.

L'età napoleonica - Lo scenario: politica, società ed 
economia; le ideologie; le istituzioni 
culturali; gli intellettuali; la questione della 
lingua; forme e generi della letteratura.

Neoclassicismo e Preromanticismo in 
Europa e in Italia

- Il Neoclassicismo;
- il Preromanticismo;
- Vincenzo Monti (cenni)

Ugo Foscolo - la vita;
- la cultura e le idee;
- le Ultime lettere di Jacopo Ortis: brani 

antologizzati;
- le Odi e i Sonetti: Alla sera, In morte del 

fratello Giovanni, A Zacinto.
- I Sepolcri.

L’età del Romanticismo - Lo scenario: aspetti generali del 
Romanticismo europeo; l’età 
risorgimentale in Italia; le istituzioni 
culturali; gli intellettuali e il pubblico; la 
questione della lingua.

Moduli Unità di apprendimento



DIVINA COMMEDIA, PURGATORIO: la struttura fisica, la composizione, i temi, l’ordinamento 
morale, lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, VI, VIII, XXVIII, XXX. 

Muravera, 09 Giugno 2017       Il Docente 

Gli Alunni 

Alessandro Manzoni - la vita;
- prima della conversione: le opere 

classiciste;
- dopo la conversione: la concezione della 

storia e della letteratura;
- Gli Inni sacri;
- La lirica patriottica: il Cinque Maggio;
- Le tragedie: L’Adelchi;
- I Promessi sposi.

Moduli Unità di apprendimento



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
con sezione associata del Liceo Scientifico “G. Bruno” 

MURAVERA 

Anno scolastico: 2016/2017                                                                                  
Classe: V A 
Prof.ssa: Puddu Donatella 

PROGRAMMA DI LETTERATURA E LINGUA LATINA 

Unità 1: L’età Giulio-Claudia:  la successione di Augusto, i principato di Tiberio, Caligola e Claudio,  il 
principato di Nerone, la vita culturale e l’attività letteraria, le tendenze stilistiche.  

Unità 2 : Poesia e prosa nella prima età imperiale 
- La poesia epica e didascalica 
- La favola: Fedro 
- La poesia bucolica ed encomiastica 
- La storiografia: Velleio Patercolo e gli storici minori 
- L’aneddotica storica: Valerio Massimo 
- La prosa tecnica 

Unità 3: Seneca:  la vita, i Dialogi, i Trattati, le Epistulae ad Lucilium, lo stile, le tragedie, 
l’Apokolokyntosis 

Lettura, analisi e traduzione dal latino dei seguenti brani “La vita è davvero breve?”, De brevitate vitae,   
1, 1-4, 2, 1, 10, 2-3; “Gli schiavi”, Epistulae morales ad  Lucilium, 47, 1-4, 10-11. 

Lettura in Italiano e commento dei seguenti brani: la galleria degli occupati, la passione distruttrice 
dell’amore.  

Unità 4: L’epica e la satira: Lucano e Persio 

Lucano: i dati biografici, il Bellum Civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano, i personaggi del Bellum 
Civile, il linguaggio poetico. Lettura in traduzione e commento del Proemio, I ritratti di Pompeo e 
Cesare. 

Persio: i dati biografici, la poetica e le satire sulla poesia, i contenuti delle altre satire, la forma e lo 
stile. Lettura in traduzione dei seguenti brani: la satira, un genere controcorrente; la drammatica fine 
di un crapulone.  

Unità 5: Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il Satyricon: il contenuto dell’opera, la 
questione del genere letterario, il mondo del Satyricon. Lettura in traduzione italiana e commento dei 
brani tratti dal Satyricon: Trimalchione entra in scena, la presentazione dei padroni di casa, i 
commensali di Trimalchione, la matrona di Efeso 

Unità 6: Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: contesto storico e  culturale, la dinastia flavia, 
Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà, il principato di Adriano, la vita culturale. 

Unità 7: Poesia e prosa nell’età dei Flavi: i Punica di Silio Italico; gli Argonautica di Valerio Italico; la 
Tebaide e le Silvae di Stazio (in sintesi). Plinio il Vecchio e la Naturalis historia. 



Unità 8: Marziale : i dati biografici e la cronologia delle opere, la poetica, le prime raccolte (gli Xenia 
e gli Apophoreta), i temi e lo stile degli epigrammata. Lettura e commento degli epigrammi 
antologizzati. 

Unità 9: Quintiliano: i dati biografici e la cronologia dell’opera, le finalità e i contenuti dell’Institutio 
oratoria, la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano, percorso formativo del futuro oratore. 
Lettura in traduzione italiana e commento dei brani antologizzati tratti dall’ Institutio oratoria. 

Unità 10: Poesia e prosa nell’età di Traiano 
- I poetae novelli 
- La biografia: Svetonio, dati biografici, il De viris illustribus e il De vita Caesarum. 
- La satira: Giovenale, dati biografici e la cronologia delle opere, la poetica, le satire 

dell’indignatio, lettura e commento della satire antologizzate.  
- Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane: dati biografici. Il Panegirico di Traiano, 

l’epistolografia, lettura e commento del passo antologizzato. 

Unità 11 : Tacito: i dati biografici  e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de 
oratoribus. Le opere storiche: le Historiae, gli Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi 
storiografica. La lingua e lo stile. 

- Lettura, analisi e traduzione dal latino del brano tratto dall’Agricola “Il discorso di Calgaco” 30- 
31, 3 

- Lettura, analisi e traduzione dal latino del brano tratto dalla  Germania, 1 (l’incipit), “La fedeltà 
coniugale”, Germania, 19 

- Lettura in traduzione e commento dei brani antologizzati tratti dalle Historiae   e dagli  
Annales. 

Unità 12: L’età degli Antonini 
Contesto storico e culturale (in sintesi) 

Unità 13: Apuleio: i dati biografici, le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le 
caratteristiche , gli intenti  e lo stile dell’opera, la lingua e lo stile. Lettura in traduzione e commento 
dei brani antologizzati tratti dalle Metamorfosi. 

Lingua latina: ripasso della morfologia, della sintassi del verbo e del periodo in relazione ai brani letti, 
tradotti e analizzati in classe. 

 Muravera, 07/06/2017 

 Gli alunni                                                                                                            L’Insegnante 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
                              con sezione associata del Liceo Scientifico “G. Bruno” 

MURAVERA  

Anno Scolastico: 2016/2017                                                                           
Classe: V  Sez.: A     

  Prof.ssa: Puddu Donatella 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
✓ Giacomo Leopardi: la vita, le lettere, il pensiero, la poetica del “vago e indefinito”, Leopardi e il 
Romanticismo; 

- lo Zibaldone: “la teoria del piacere”; “il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 
“Indefinito e infinito”; “il vero è brutto” ; “teoria della visione”; “ricordanza e poesia”; 
“indefinito e poesia”; “la doppia visione”; “la rimembranza”.  

- i Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “Ultimo canto di Saffo”,“Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “A se 
stesso”; 

- le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Cantico di un gallo silvestre”, 
“Dialogo della moda e della morte”; 

- Il ciclo di Aspasia,  la polemica contro l’ottimismo progressista,  La ginestra vv. 1-86, 111-157, 
202-236, 297-317. 

✓ L’età postunitaria: le strutture politiche, economiche e sociali, le ideologie, le istituzioni culturali, gli 
intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi. 
✓ La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati; Igino Ugo Tarchetti, Fosca (brano 
antologizzato), Arrigo Boito, Dualismo; 
✓ Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia: il naturalismo francese, G. Flaubert: Madame 
Bovary (cenni); i fratelli de Goncourt: Un manifesto del naturalismo da Germinie Lacerteux; 
✓ Il Verismo italiano; L. Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, dalla recensione ai 
Malavoglia (nelle linee generali); 
✓ Giovanni Verga: la vita,  i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista; l’ideologia verghiana, il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

- Impersonalità e regressione,  da L’amante di Gramigna, Prefazione 

- le novelle: Vita dei campi; Fantasticheria, “Rosso Malpelo” ,  

- il Ciclo dei vinti: “I vinti e la fiumana del progresso”; “I Malavoglia” (lettura e commento dei 
passi antologizzati) 

- Le novelle rusticane: La roba, Libertà, la Lupa; 

- Mastro-don Gesualdo” (lettura e commento dei passi antologizzati) 

✓ Il Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, 
temi e miti della letteratura decadente, Decadentismo e Romanticismo (in sintesi), Decadentismo e 
Naturalismo (in sintesi); 
✓ Il romanzo decadente in Europa: Joris-Karl Huysmans  (lettura del brano antologizzato da 
Controcorrente); Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray (cenni); 
✓ Gabriele D’ Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi,  i romanzi del superuomo: il programma 
politico del superuomo, da  Le vergini delle rocce (lettura del brano antologizzato); 

- Le opere drammatiche; 

- Le Laudi: Alcyone : La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio; 

- lettura integrale di un romanzo a scelta; 

✓ Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica : “una  poetica decadente” da Il fanciullino, 
l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche. 

 - Myricae: Arano, Temporale, X Agosto, Lavandare, Novembre, Il Lampo, L’assiuolo 

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 



✓ Il primo Novecento, storia della lingua e forme letterarie (in sintesi) 

✓ Le stagione delle avanguardie; i  Futuristi; F.T. Marinetti: Manifesto del futurismo; Manifesto 
tecnico della letteratura futurista;Bombardamento 

✓ La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari; Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la 
felicità sentimentale; I vociani (sintesi) 

✓ Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica: Un’arte che scompone il reale, da 
L’umorismo; 

- le novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna; 

- i romanzi : Uno, nessuno, centomila; Il fu Mattia Pascal (lettura e commento dei passi 
antologizzati); 

- gli esordi teatrali e il periodo del grottesco; il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca 
d’autore. 

 ✓ Italo Svevo: la vita, opere e poetica 

I romanzi:Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (lettura e commento dei passi antologizzati, ad 
eccezione di “Il male avveniva, non veniva commesso” e "La salute malata di Augusta") 

✓ L’Italia tra Prima e Seconda Guerra mondiale (in sintesi) 

✓ Umberto Saba: la vita 

Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali; A 
mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

Le prose: Storia e cronistoria del Canzoniere, Le scorciatoie, I raccontini, Ernesto (contenuti generali). 

✓ Giuseppe Ungaretti: la vita  

- L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

- Il Sentimento del tempo 

- Il dolore: Non gridate più 

✓ L’Ermetismo 

✓ Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

✓ Eugenio Montale: la vita 

- Ossi di seppia : le edizioni, la struttura, la poetica; Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 

- Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; Non recidere, forbice, quel volto. 

- La bufera e altro; 

- L’ultimo Montale 

DIVINA COMMEDIA, PARADISO: STRUTTURA E ORDINAMENTO MORALE  



Sono stati letti, commentati e analizzati i seguenti canti: I ; III; VI, XI, XV, vv. 88-108, 133-148;  
XVII, vv. 46-69, 106-142,  XXXIII vv.1- 63, vv. 124-145. 

Muravera, 07/06/2017              L’ insegnante 

Gli alunni 


