
Liceo Scientifco Statale “A. Einstein” 

Via Einstein 3  -  Milano 

Anno Scolastico 2011-2012 

Classe 5° B 

Prof. Salvatore Musella 

 

 

Programma di Letteratura Italiana 
 

Ugo Foscolo 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: - Il sacrificio della patria nostra è consumato 

       - Il colloquio con Parini 

       - La lettera da Ventimiglia 

       - Illusioni e mondo classico 

       - La sepoltura lacrimata 

 

Dai Sonetti:      - A Zacinto 

       - Alla sera 

       - In morte del fratello Giovanni 

 

Dei Sepolcri:     - Testo integrale 

 

Da Le Grazie:    - Proemio 

       - Il Velo delle Grazie  

 

c) Tematiche specifiche 

 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis come Romanzo di Bildung. 

Jacopo Ortis come eroe e le tipologie eroiche: Official Hero, Outlaw Hero, Immobilized 

Hero [Fonte: L. Aimeri – G. Frasca, Manuale dei Generi Cinematografici. Hollywood: dalle 

origini a oggi, UTET, Torino, 2002, passim]. 

Foscolo e lo stile dilemmatico nell’Ortis. 

Il motivo della sepoltura in Foscolo. 

Endecasillabo Sciolto ed Enjambement nei Sepolcri: il senso del verso prolungato. 

 

 

Aspetti del Romanticismo Italiano 
 

Il nuovo Intellettuale romantico come figura idealtipica ed il concetto di Idealtipo in Max 

Weber. 

Le figure dell’Intellettuale Civile e del Poeta Vate in epoca romantica. 

L’idea di Nazione: il modello tedesco – herderiano - ed il modello francese – rousseauiano - 

[Fonte: A. Campi, Nazione, Parole della Politica, Il Mulino, Bologna 2004, pgg. 100-105]. 



I concetti di “Religione Civile”, “Religione Politica”, “Patria” [Fonte: M. Ridolfi, Le Feste 

Nazionali, L’Identità Italiana, Il Mulino, Bologna 2003, pg. 8]. 

G. Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo: La poesia popolare. 

P. Borsieri, dal Programma del Conciliatore: La Letteratura. 

G. Mameli, Canto degli Italiani [ed il Testo di Canzone come Fonte storica. Fonte: S. 

Pivato, La storia leggera. L’uso pubblico della storia nella canzone italiana, Il Mulino, 

Bologna 2002]. 

Due esempi di Canzoni parodiche dell’Inno d’Italia: 

- F. Fortini, Inno Nazionale 

- E. Bennato, La Bandiera 

 

 

Alessandro Manzoni 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Dalla Lettera a M. Chauvet:  - Storia ed Invenzione poetica 

        

Dalla Lettera sul Risorgimento:  - L’utile, il vero, l’interessante 

        

Dalle Odi Civili:    - Marzo 1821 

       - Il Cinque Maggio 

 

Dal Conte di Carmagnola:   - Coro dell’Atto Secondo 

 

Da Adelchi:      - Il dissidio romantico di Adelchi 

       - Coro dell’Atto Terzo 

       - Morte di Adelchi 

       - Coro dell’Atto Quarto 

 

Da Gli Inni Sacri:    - La Pentecoste 

 

c) Tematiche specifiche 

 

Il Coro nella scrittura tragica manzoniana. 

I concetti aristotelici di peripezia, fatto orrendo, riconoscimento, catarsi: lettura di 

Aristotele, Poetica, 1449b 24-30 e 1453b 4-10. 

Evoluzione della figura dell’Innominato nelle tre Stesure manzoniane: Il Ms. Braidense II, 

F. 24, Fermo e Lucia, I Promessi Sposi [Fonte: A. Manzoni, Quell’Innominato, a cura di L. 

Toschi, Sellerio, Palermo 1980. 

 

 

 

 

 

 



Giacomo Leopardi 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Dallo Zibaldone:    - Il vero è brutto 

       - La Teoria del piacere 

       - Indefinito e Infinito 

       - Indefinito e poesia 

       - La rimembranza 

        

Dai Canti:     - La sera del dì di festa 

       - Ultimo Canto di Saffo 

       - L’Infinito 

       - La quiete dopo la tempesta 

       - Il Sabato del villaggio 

       - Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

       - Il passero solitario 

       - La ginestra 

        

Dalle Operette Morali:   - Cantico del Gallo Silvestre 

       - Dialogo della Natura e di un Islandese 

       - Dialogo di Tristano e di un amico 

 

 

Giovanni Verga 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Dalla Lettera a L. Capuana del 

14/3/1879:     - Sanità rusticana e malattia cittadina 

        

Dalla Prefazione a L’amante di 

Gramigna:     - Impersonalità e regressione 

        

Dalla Prefazione a I Malavoglia:  - I vinti e la Fiumana del Progresso 

 

I Malavoglia:     - Lettura integrale 

 

Da Vita dei Campi:    - Rosso Malpelo 

       - La lupa 

       - Cavalleria rusticana 

 

 

 



c) Tematiche specifiche 

 

Il concetto di Ciclo Narrativo. 

Il Narratore collettivo verghiano e l’idea di impersonalità. 

Il procedimento dello straniamento nella narrativa verghiana. 

Struttura dell’Intreccio; Tempo e Spazio ne I Malavoglia. 

 

 

Il Decadentismo 
 

Analisi del termine. 

Rifiuto del Positivismo e l’idea di inconoscibilità del reale. 

L’inconscio e l’identità tra l’io e il mondo. 

Il Bello come principio e l’estetismo. 

Ideale della vita come opera d’arte. 

Analogia, simbolo e sinestesia come tratti peculiari del nuovo linguaggio. 

 

 

Giovanni Pascoli 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Da Myricae:     - Lavandare 

       - Arano 

       - X Agosto 

       - L’assiuolo 

       - Temporale 

       - Novembre 

       - Dall’argine 

       - La via ferrata 

        

Da I Canti di Castelvecchio:  - Il Gelsomino notturno 

        

Da Il Fanciullino:    - Una Poetica decadente 

 

c) Tematiche specifiche 

 

Critica dell’esistente e poesia dell’irrazionale e del mistero. 

Inconscio e lacerazioni della coscienza. 

L’orizzonte piccolo-borghese del microcosmo pascoliano e la metafora del «nido». 

Pascoli e l’assiologizzazione dello spazio: le opposizioni tra città e campagna, interno ed 

esterno. 

Il concetto di Poesia Fonosimbolica ed il linguaggio poetico pascoliano nell’analisi di 

Gianfranco Contini. 

Metodologia dell’analisi fonosimbolica: partizione dei fonemi consonantici e vocalici; il 

concetto di segno in Ferdinand de Saussure; il procedimento di denotazione e connotazione; 



il concetto di Funzione Poetica della lingua in Roman Jakobson e l’eliminazione delle 

ridondanze dal messaggio; i concetti di «scarto dalla norma» e di «modellizzazione 

iconica». 

 

 

Gabriele D’Annunzio 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Da Il piacere:    - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 

   Elena Muti [III2]. 

       - Una fantasia in “Bianco Maggiore” [III3]. 

     

Da Le vergini delle rocce:   - Il Programma politico del Superuomo 

        

Da Alcyone:     - La sera Fiesolana 

      - La pioggia nel Pineto 

      - Lungo l’Affrico 

      - Nella belletta 

      - Il vento scrive 

 

c) Tematiche specifiche 

 

Il Piacere: estetismo e superamento dell’estetismo. 

L’idea di Superuomo in D’Annunzio. 

Il vitalismo delle Laudi. 

Il concetto di panismo. Sonorità, musicalità e linguaggio analogico. 

 

 

La prima metà del Novecento 
 

Il Movimento Futurista 
 

F.T. Marinetti:    - Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista 

       - Bombardamento 

 

Esempi di Iconografia Futurista: la novità comunicativa del Manifesto, il grafismo e la 

permeabilità dei Modelli di Testo (Fonte: E. Gentile, “La nostra sfida alle stelle”, Futuristi 

in politica, Laterza, Roma-Bari, 2009, pgg. 28, 36, 39-41, 45, 66-67). 

 

 

Italo Svevo      
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 



 

Da Senilità:      - Ritratto dell’inetto 

 

La coscienza di Zeno:   - Lettura integrale 

 

c) Tematiche specifiche 

 

Il concetto di “inetto”. 

La coscienza di Zeno e la nuova maniera narrativa sveviana: il concetto di Narratore 

inattendibile e quello di Tempo Misto; Monologo interiore – flusso di coscienza. 

La nuova idea della “inettitudine” come condizione aperta. 

 

 

Luigi Pirandello 
 

a) Biografia e produzione 

 

b) Testi 

 

Il Fu Mattia Pascal:    - Lettura integrale 

        

Da L’umorismo:    - Un’arte che scompone il reale 

        

Da Le novelle per un anno:  - Ciaula scopre la luna 

       - Il treno ha fischiato 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: - La rappresentazione teatrale tradisce il  

         personaggio 

 

c) Tematiche specifiche 

 

Il concetto di Frantumazione dell’io. Crisi identitaria dei fondamenti del soggetto e mancata 

percezione della sua unità. 

Il rifiuto della vita sociale, il concetto di “maschera” e di società come “trappola”. 

Il personaggio pirandelliano come eroe involontario del quotidiano e la sua fuga 

nell’irrazionale. La figura dell’impiegato nella narrativa pirandelliana. 

Umorismo e grottesco nella poetica pirandelliana. 

Il concetto di metateatro. 

 

 

La crisi della figura del Poeta - Vate 
 

Giuseppe Ungaretti: 

Da L’Allegria:    - Il porto sepolto 

 

Eugenio Montale: 

Da Ossi di seppia:    - Non chiederci la parola 

      - Spesso il male di vivere ho incontrato 



 

Salvatore Quasimodo:    

Da Acque e Terre:    - Ed è subito sera 

 

Da Giorno dopo Giorno:   - Alle fronde dei salici 

 

 

Altre espressioni poetiche della prima metà del Novecento 
 

Umberto Saba:  

Dal Canzoniere:    - La capra 

      - Trieste 

      - Città vecchia 

      - Mia Figlia 

      - Goal 

      - Ulisse 

 

Giuseppe Ungaretti: 

Da L’Allegria:    - Noia 

      - Veglia 

      - I Fiumi 

      - San Martino del Carso 

      - Mattina 

      - Soldati 

      - Natale 

 

Da Il Dolore: - Tutto ho perduto 

-  L’isola [confronto con il Testo di Canzone di E.  

   Bennato, “L’isola che non c’è”] 

 

Eugenio Montale:     

Da Ossi di Seppia:    - I limoni 

- Meriggiare pallido e assorto [il concetto di 

correlativo – oggettivo in Montale: esempio di 

analisi] 

      - Cigola la carrucola nel pozzo 

 

Da Le Occasioni:    - Non recidere forbice quel volto 

      - La casa dei doganieri 

 

Da Satura:     - La Storia. 

 

 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso 
 

Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXIV, XXXIII v.v. 1-45 e 91-145. 

 

 



Tecniche di scrittura 
 

Approfondimento sulla redazione dell’Articolo di Giornale. 

Il concetto di sequenza. 

Il Modello delle 5W di H. Laswell. 

Il concetto di Lead. 

L’ampliamento progressivo del Lead e l’organizzazione delle sequenze. 

Contestualizzazione del Modello di Laswell: la teoria ipodermica o Bullet Theory e l’idea 

del destinatario del messaggio come passivo ed acritico. 

Un primo tentativo di superamento del Modello di Laswell: il Modello della Comunicazione 

a due stadi di P. Lazersfeld – F. Barelson. 

Dal Fatto alla Notizia: i parametri della Notiziabilità. 

Il concetto di Fattoide. 

[Fonti: M. Livolsi, Manuale di Sociologia della Comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2000 = 

2002, pgg. 245-247 e 438-444; L. Paccagnella, Sociologia della Comunicazione, Il Mulino, 

Bologna 2004, pg. 109; U. Volli, Il Nuovo Libro della Comunicazione, Il Saggiatore, 

Milano 2010, pgg. 204-205]. 

 

 

Testi utilizzati 
 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La Letteratura, Voll. 4-5-6, Paravia, Milano 

2007. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Edizione a scelta. 

 

 

Milano, 6 Giugno 2012 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Programma di Letteratura Latina 
 

A) Autori 
 

Cicerone 
 

Laelius de Amicitia: 2-3, 4-5, 17-18, 19-20, 30-31 

 

Pro Sestio: 96-98 

 

Tematiche specifiche 

 

Il Laelius come testo antiepicureo: il concetto epicureo di Philia ed il concetto di Lathe 

biosas [Fonte: G. Reale, Storia della Filosofia Greca e Romana, Bompiani, Milano 2004, V 

pgg. 451-457]. 

Un aspetto di polemica antistoica nel Laelius: i concetti di Katorthoma e di Katekon nello 

Stoicismo antico e l’idea stoica di saggio [Fonte: G. Reale, op.cit., V pgg. 234-235]. 

L’idea e la priorità ontologica del tutto sulla parte e della Civitas sulle Factiones nella 

riflessione ciceroniana. 

I Boni Homines in Cicerone ed il concetto di amicitia in senso politico quale risorsa 

ottimate di fronte alla crisi della Repubblica. 

La problematica della Concordia Ordinum e del Consensus omnium bonorum nel tardo 

Cicerone secondo la lettura di Emanuele Narducci [Cicerone. La parola e la politica, 

Laterza, Roma-Bari 2009, pgg. 250-252]. 

 

 

Lucrezio 
 

De Rerum Natura: 

I 1-101, Proemio ed Elogio di Epicuro 

I 136-148, Le difficoltà del compito di Lucrezio 

I 921-950, La funzione della poesia 

II 1-22, Superiorità del sapiente ed infelicità degli stolti 

II 216-229 e 251-262, Il Clinamen ed il libero arbitrio dell’uomo 

II 342-370, Varietà delle Forme degli Atomi (in Italiano) 

III 830-869, Non bisogna avere paura della morte 

IV 1058-1140, La follia d’amore (in Italiano) 

VI 1230-1246 e 1272-1286, La peste (in Italiano) 

 

 

 



Tematiche specifiche 

 

La biografia di Lucrezio e le sue problematiche [Fonte: L. Canfora, Vita di Lucrezio, 

Sellerio, Palermo 1993, pgg. 18-20 e 48]. 

Il De Rerum Natura: il titolo, struttura del Poema e disposizione della materia. 

L’Inno a Venere come effettivo inizio del Poema oppure come testo autonomo. 

Testi superstiti di Epicuro e degli Epicurei. 

Lettura di Epicuro, Kuriai Doxai = Ratae Sententiae, 2, 3, 4, 11. 

Polistrato epicureo Fonte di Lucrezio: lettura e confronto fra Lucrezio I 75-77 e Polistrato, 

De Contemptu 3 [Fonte: Polistrato, Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari, ed. a 

cura di G. Indelli, Bibliopolis, Napoli 1978, pg. 135. 

La critica di Epicuro al Sistema di Parmenide: movimento e vuoto, dimostrazione del vuoto 

attraverso il movimento ed il Sillogismo in ponendo ponens. 

Il concetto epicureo di atomo: caratteri e movimenti dell’atomo. La nozione di diamonè in 

Epicuro. 

I concetti fondanti della Canonica epicurea. Il concetto epicureo di Piacere [Fonte: D. Pesce, 

Introduzione ad Epicuro, Laterza, Roma-Bari 1981 = 1997, pgg. 20-21, 37-39, 50-53, 63-

64]. 

La morte ed il senso della morte nel Poema secondo l’interpretazione di Ch. Segal 

[Lucrezio, Angoscia e morte nel De Rerum Natura, Princenton 1990 = trad. it. Il Mulino, 

Bologna 1998]. 

 

 

Seneca 
 

De Brevitate Vitae I, 2, 1-4 (E’ davvero breve il tempo della vita) 

De Bretivate Vitae I, 10, 2-5 (Il valore del passato) 

 

Epistulae ad Lucilium I (Solo il tempo ci appartiene) 

Epistulae ad Lucilium XXIV, 5 (Testo latino) in confronto con Livio II, 12 (Testo italiano) 

 

Tematiche specifiche 

 

Alcuni caratteri testuali e comunicativi del Dialogo e della Lettera senecani: il verbo 

vindicare in Ep. ad Luc. I; l’utilizzo del riflessivo diretto ed indiretto; poliptoto ed iperbato 

in Seneca (Fonte: A. Traina, Lo stile «drammatico» del Filosofo Seneca, Pátron, Bologna 

1987, pgg. 12-15). 

Il concetto di «Effetti di cornice» e l’apertura e la chiusura della lettera senecana secondo 

l’interpretazione di Gianfranco Mazzoli: l’esempio dell’inizio in «medias res», Ep. ad Luc. I 

(Fonte: G. Mazzoli, Effetti di cornice nell’Epistolario di Seneca a Lucilio, in A.A.V.V., 

Seneca e la cultura, a cura di A. Setaioli, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1991, pgg. 

67-87). 

L’idea del Tempo in Seneca: la definizione aristotelica del Tempo come «numero del 

movimento secondo il prima ed il poi»di Physica IV e l’idea stoica di Tempo come 

diastema-intervallo (Fonte: M. Isnardi Parente, Lo stoicismo ellenistico, Laterza, Roma-

Bari, 1993, pg. 86). 

Il concetto di exemplum morale come concretizzazione della riflessione etica. L’esempio di 

Muzio Scevola fra Seneca e Livio. 



B) Storia della Letteratura Latina 
 

I fondamenti politico-sociali del Principato Augusteo: lettura e commento di Augusto, Res 

Gestae, 6 e 34. 

Il concetto di auctoritas e l’idea di potere carismatico. 

L’idea di potere carismatico in Max Weber e la distinzione weberiana dei poteri. 

Il concetto weberiano di routinizzazione del carisma e la trasmissione del potere augusteo. 

L.A. Seneca 

Fedro 

L.A. Lucano 

Persio 

Petronio 

Quintiliano 

Marziale 

Giovenale 

Svetonio 

Plinio il Giovane 

Tacito 

Le Metamorfosi di Apuleio 

 

 

Testo utilizzato 
 

G. Garbarino, Opera, Paravia, Milano 2009. 

 

 

Milano, 6 Giugno 2012 

 

 

Gli Studenti                                                                                                                Il Docente 
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Relazione sulla Classe 
 

Italiano / Latino 
 

Quella di cui scrivo va definita una Classe a due velocità. 

Da un lato gli Studenti che hanno frequentato nel quinquennio il Liceo Einstein, dall’altro 

gli Studenti iscrittisi all’inizio di quest’Anno.  

I primi provvisti dei prerequisiti necessari, sussunti mediante un percorso di lavoro regolare 

e che da essi ha preteso puntualità ed impegno di apprensione e di rielaborazione; i secondi 

corredati da prerequisiti o meno ampi e meno solidi o claudicanti oppure del tutto assenti. 

Ciò è emerso in maniera palmare in Latino – e qui s’intenda la Lingua Latina nelle sue 

strutture anche minimali -, ma non è stato risparmiato l’Italiano, sia per ciò che attiene alle 

Prove scritte, sia per ciò che inerisce i Colloqui. 

La progressiva riduzione del numero degli Studenti – lo si dice in spirito di oggettività, e 

senza enfasi – ha favorito lo svolgimento dei Programmi e la possibilità che esso abbia 

apportato qualche linea di approfondimento, almeno quelle compatibili con i tempi a 

disposizione. 

Le linee presuntive dei contenuti sono state rispettate, con l’avvertenza, in merito alla 

Letteratura Italiana, che l’attenzione all’Ottocento, quale viene imposta dai Programmi 

Ministeriali, ha tolto spazio alla cultura del Novecento, rimasta sacrificata e brachilogica in 

relazione alla prima metà del Secolo, assente – in modo inammissibile viene da dire – per 

quanto attiene alla seconda metà. 

Nondimeno, quando è stato possibile – cioè poche volte -, sono stati proposti alcuni 

addentellati attualizzanti: è stato così per le lezioni relative alla redazione dell’Articolo di 

Giornale e ad alcune problematiche comunicative che lo riguardano; è stato così per lo 

spazio concesso al Testo di Canzone; una voce ulteriore e più tradizionale di 

approfondimento è stata quella che ha investito la figura manzoniana dell’Innominato, 

studiandone le tre stesure rimaste e le loro modificazioni progressive, a partire da quella del 

Manoscritto Braidense che, di solito, risulta meno nota e, perciò, meno frequentata. 

Le lezioni di Latino hanno sviluppato in senso diacronico e generale la Storia della 

Letteratura. Invece, in merito ai Testi, sono stati scelti tre scrittori di Filosofia e di essi è 

stata proposta una lettura, appunto, prima di tutto filosofica, cercando di legare quelle 

pagine alle fonti elleniche dalle quali attingono. Quando è stato il caso, però, è stata operata 

l’opportuna contestualizzazione degli Autori nel quadro della loro epoca. Questo ha 

interessato, in particolare, le problematiche che pone la biografia di Lucrezio, la riflessione 

di Cicerone sulla crisi della Res Publica e sulla sua superabilità, il difficile rapporto di 

Seneca con la dimensione attiva dell’impegno politico. 

Il Docente ha contato sul giusto comportamento degli Studenti e sulla laboriosità opportuna 

di essi, in aula come a casa. Da qui la possibilità di lezioni regolari, ottimizzando i tempi e 

le scadenze dell’Anno in un clima sempre di serenità. 



Le Verifiche, somministrate alla Classe, hanno ottemperato, nel numero e nelle modalità, 

alle prescrizioni canoniche dell’ultimo Anno, dunque proponendo le diverse Tipologie di 

Prova implicate dall’Esame di Stato. 

In una conduzione che ha privilegiato massicciamente la lezione frontale, «scoperta 

guidata» ed «intervento» sono state le ulteriori strategie didattiche. Strategie verso le quali 

gli Studenti hanno espresso quella bastevole inclinazione che le ha rese opportune. 

 

Milano, 6 Giugno 2012 

 

Il Docente 
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Programma di Italiano 
 

a) Lingua Italiana 

 

− Definizione di Pronome e funzione ecologica dei Pronomi. Pronomi Personali, Deittici, 

indefiniti, il Pronome Relativo, i Pronomi Enclitici. 

− Il concetto di Verbo e le categorie verbali. 

− Verbi Predicativi e verbi Copulativi. 

− La Diatesi. Analisi specifica della Diatesi media. 

− Il Modo. 

− La categoria del Tempo. 

− Analisi dei componenti la forma verbale. 

− Il concetto di Coniugazione verbale. 

− Tipologie di verbi: Ausiliari, Servili, Fraseologici, Difettivi, Sovrabbondanti, Irregolari. 

− L’Avverbio. 

− Preposizioni e Congiunzioni. 

− Sintassi della Frase Semplice: Soggetto e Predicato come Sintagma Minimo; tipologie del 

Predicato; Attributo ed Apposizione. 

− Il Complemento: definizione. Complemento diretto e Complementi indiretti. 

 

b) Epica Omerica e Virgiliana 

 

Iliade 

 

I, 1-56; II, 211-277; III, 324-382; V, 311-366; VI, 369-502; VII, 206-312; XI, 805-857; 

XXII, 247-363; XXIV, 477-551. 

 

Odissea 

 

I, 1-17; II, 158-313; III, 82-128; VI, 85-210 e 224-250; VII, 78-132; IX, 105-298 e 336-414 

e 437-467; X, 155 e 210-243 e 302-343 e 375-399 e 467-495; XI, 11-50 e 90-137; XII, 165-

259; XVII, 290-327; XIX, 349-398 e 467-490. 

 

Introduzione all’Eneide 

 

c) Narrativa 

 

A. Manzoni, Don Abbondio incontra i Bravi 

G. De Maupassant, Due amici 

A.P. Chechov, La morte dell’impiegato; Le ostriche 

G. Verga, La chiave d’oro; Rosso Malpelo 



I. Svevo, Il malocchio 

L. Pirandello, Ciaula scopre la luna 

A. Moravia, Mammarolo 

B. Fenoglio, Il gorgo 

F. Baez, Fra libri distrutti 

A. Christie, L’assassinio di Roger Akroyd (lettura integrale) 

R.L. Stevenson, La strana storia del Dr. Jeckyll e di Mr. Hyde (lettura integrale) 

R.L. Stevenson, Il Master di Ballantrae (lettura integrale) 

 

d) Principali problematiche teoriche 

 

− Il concetto dilatato di Testo. 

− La Questione Omerica. 

− La categoria di oralità. 

− Il Testo omerico come testo di performance. 

− Le caratteristiche strutturali della lingua orale di Omero negli studi di M. Parry e W. Ong. 

− La tavola valoriale dei Poemi Omerici e la società aristocratica. 

− La rappresentazione omerica dell’Oltretomba. 

− Lo schema della “Situazione Comunicativa”. 

− Il Narratore. 

− I concetti narratologici di Tempo, Ordine, Durata. 

− La categoria narratologica di “Esistente”. 

− Rappresentazione dell’ambiente. 

− Il “Percorso generativo del senso” di A. Greimas. 

− La strutturazione del racconto come “sceneggiatura” in H. Field. 

− La resa delle categorie narratologiche nel Cinema: Tavola dei Campi e dei Piani; le 

angolazioni; Panoramica e Dissolvenza, Dissolvenza incrociata, Maniere di ripresa e 

tipologie di telecamera. 

- Il concetto di paratesto di G. Genette. 

 

Tecniche di scrittura 

 

Approfondimento sulla redazione dell’Articolo di Giornale. 

Il concetto di sequenza. 

Il Modello delle 5W di H. Laswell. 

Il concetto di Lead. 

L’ampliamento progressivo del Lead. 

Dal Fatto alla Notizia: i parametri della Notiziabilità. 

Il concetto di Fattoide. 

 

Compiti estivi 

 

A) Gli Studenti promossi a Giugno svolgeranno le seguenti letture:  

A. Manzoni, da I Promessi Sposi, Introduzione del Narratore al Romanzo ed i primi 4 

capitoli. 

G. De Maupassant, Bel Ami 

R.L. Stevenson, L’isola del tesoro 



Virgilio, dall’Eneide: I, 81-123, pgg. 383-385; I, 325-417, pgg. 387-391; II, 1-56 e 705-804, 

pgg. 397-399 e 414-418; IV, pgg. 429-448; VI, 384-476, pgg. 459-460; IX, 176-223 e 314-

449 e 450-502, pgg. 482-490; XI, 648-665 e 699-724 e 759-831, pgg.. 501-506 (le pagine 

virgiliane citate sono quelle del Manuale in adozione). 

 

B) Gli Studenti non promossi a Giugno e con Prova di Esame a Settembre, oltre alle letture 

sopra indicate, riconsidereranno in modo analitico ed integrale l’intero Programma. 
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Programma di Latino 
 

a) Sezione introduttiva 

 

− Alfabeto e lettura (classica ed ecclesiastica). 

− Partizione dei fonemi. 

− Le semivocali indoeuropee Jod e Digamma. Il fonema schwa e la desinenza del neutro 

plurale. 

− Definizione e carattere della sillaba. Divisione in sillabe. 

− L’accento e la Legge dell’accento. L’accento d’enclisi. 

− Mutamenti fonetici: mutamenti ed abbreviamenti del timbro vocalico, assimilazione, 

assibilazione, rotacismo, apofonia indoeuropea ed apofonia latina. 

 

b) Morfologia nominale 

 

− Definizione di caso e di declinazione. 

− I concetti di radice, vocale tematica, tema, suffisso, desinenza, prefisso, infisso. 

− Le cinque declinazioni. 

− Aggettivi di prima e seconda classe. L’aggettivo sostantivato. 

− Definizione di pronome e “funzione ecologica” dei pronomi. 

− Il pronome relativo qui – quae – quod ed il pronome determinativo is – ea – id. 

− Gli avverbi in – e ed in – ter. 

 

c) Morfologia verbale 

 

− Definizione di verbo. 

− Le categorie verbali. 

− Tema dell’Infectum, tema del Perfectum, tema del Supino. 

− Il paradigma verbale. 

− Indicativo, Imperativo ed Infinito dellee quattro Coniugazioni regolari attive e passive. 

− La coniugazione dell’Indicativo, dell’Imperativo e dell’Infinito del verbo Sum. 

- La coniugazione e l’utilizzo nominale e verbale dei Participi. I costrutti di Ablativo 

Assoluto e di Perifrastica Attiva. 

− I concetti di verbo politematico e di suppletivismo. I verbi Volo, Nolo, Malo, Fero, Eo. 

 

d) Sintassi 

 

− Funzioni nominali. 

− Complementi: mezzo, modo, causa, compagnia/unione, agente/causa efficiente, 

determinazioni di luogo e determinazioni di tempo, argomento, materia. 

− Dativo di possesso. 



− La Frase con quod / quia / quoniam / cum e l’Indicativo. 

 

Compiti estivi 

 

A) Gli Studenti promossi a Giugno tradurranno i seguenti testi desunti dai Materiali di 

Lavoro del Manuale in adozione, Vol. 2:  

 

Versioni: C pg. 56; 1 pg. 62; 2 pg. 63; 3 pg. 64; 1 pg. 71; 2 pg. 72; 16 pg. 93; 1 pg. 97; 2 e 3 

pg. 98. 

 

Esercizi: 17 (punto A e B) e 18 pgg. 94-95. 

 

B) Gli Studenti non promossi a Giugno e con Prova di Esame a Settembre, oltre alle 

traduzioni sopra indicate, riconsidereranno in modo analitico ed integrale l’intero 

Programma ed aggiungeranno le seguenti esercitazioni: 

 

Versioni: 23 pg. 59; 2 pg. 63; 3 pg. 64; 2; 1 pg. 71; pg. 77; C pg. 81. 

 

Esercizi: B pg. 71; 19 a pg. 97. 
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Programma di Latino 
 

a) Sezione introduttiva 

 

− Alfabeto e lettura (classica ed ecclesiastica). 

− Partizione dei fonemi. 

− Le semivocali indoeuropee Jod e Digamma. Il fonema schwa e la desinenza del neutro 

plurale. 

− Definizione e carattere della sillaba. Divisione in sillabe. 

− L’accento e la Legge dell’accento. L’accento d’enclisi. 

− Mutamenti fonetici: mutamenti ed abbreviamenti del timbro vocalico, assimilazione, 

assibilazione, rotacismo, apofonia indoeuropea ed apofonia latina. 

 

b) Morfologia nominale 

 

− Definizione di caso e di declinazione. 

− I concetti di radice, vocale tematica, tema, suffisso, desinenza, prefisso, infisso. 

− Le cinque declinazioni. 

− Aggettivi di prima e seconda classe. L’aggettivo sostantivato. 

− Definizione di pronome e “funzione ecologica” dei pronomi. 

− Il pronome relativo qui – quae – quod ed il pronome determinativo is – ea – id. 

− Gli avverbi in – e ed in – ter. 

 

c) Morfologia verbale 

 

− Definizione di verbo. 

− Le categorie verbali. 

− Tema dell’Infectum, tema del Perfectum, tema del Supino. 

− Il paradigma verbale. 

− Indicativo, Imperativo ed Infinito dellee quattro Coniugazioni regolari attive e passive. 

− La coniugazione dell’Indicativo, dell’Imperativo e dell’Infinito del verbo Sum. 

- La coniugazione e l’utilizzo nominale e verbale dei Participi. I costrutti di Ablativo 

Assoluto e di Perifrastica Attiva. 

− I concetti di verbo politematico e di suppletivismo. I verbi Volo, Nolo, Malo, Fero, Eo. 

 

d) Sintassi 

 

− Funzioni nominali. 

− Complementi: mezzo, modo, causa, compagnia/unione, agente/causa efficiente, 

determinazioni di luogo e determinazioni di tempo, argomento, materia. 

− Dativo di possesso. 



− La Frase con quod / quia / quoniam / cum e l’Indicativo. 

 

Compiti estivi 

 

A) Gli Studenti promossi a Giugno tradurranno i seguenti testi desunti dai Materiali di 

Lavoro del Manuale in adozione, Vol. 2:  

 

Versioni: C pg. 56; 1 pg. 62; 2 pg. 63; 3 pg. 64; 1 pg. 71; 2 pg. 72; 16 pg. 93; 1 pg. 97; 2 e 3 

pg. 98. 

 

Esercizi: 17 (punto A e B) e 18 pgg. 94-95. 

 

B) Gli Studenti non promossi a Giugno e con Prova di Esame a Settembre, oltre alle 

traduzioni sopra indicate, riconsidereranno in modo analitico ed integrale l’intero 

Programma ed aggiungeranno le seguenti esercitazioni: 

 

Versioni: 23 pg. 59; 2 pg. 63; 3 pg. 64; 2; 1 pg. 71; pg. 77; C pg. 81. 

 

Esercizi: B pg. 71; 19 a pg. 97. 
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Programma di Geostoria 
 

 

a) Storia 

 

− Civiltà Minoica e Civiltà Micenea. 

− Il concetto di Medioevo Ellenico. 

− Regalità omerica e grecità aristocratica. Struttura del sistema gentilizio. Il sistema 

spartano. Il concetto di stasis e le riforme di Solone e di Clistene ad Atene. La Tirannide 

in Grecia. La colonizzazione greca e le sue tipologie. La riforma oplitica. 

− Le Guerre Persiane. La Pentekontetia. 

− L’Atene periclea e il concetto di democrazia radicale. 

− La Guerra del Peloponneso. 

− Egemonia spartana ed Egemonia tebana. 

− Filippo II. 

− Alessandro Magno. 

− Il concetto di Ellenismo. Tratti fondanti di Età ellenistica nei risvolti politici, economici e 

sociali. 

− L’Italia più antica. 

− Origini di Roma e periodo Regio. 

− La riforma serviana. 

− Fondazione della Repubblica e lotta degli Ordini. 

− Organizzazione istituzionale e Magistrature della Repubblica Romana. 

− Le conquiste di Roma. 

− La crisi della Repubblica dai Gracchi a Giulio Cesare. 

 

b) Geografia 

 

- Le tre Rivoluzioni Industriali: contesti e scoperte. 

- La Terza Rivoluzione Industriale come Rivoluzione del Terziario e delle Comunicazioni. 

- Sistema produttivo fordista e sistema produttivo tailorista. 

- Applicazioni del sistema fordista ed il volume di G. Ritzer, Mangiare alla McDonald’s, 

trad.it. abbreviata, Il Mulino, Bologna, 1998. 

- Il concetto di Globalizzazione. 

- Su alcuni concetti della Globalizzazione: ibridazione, miniaturizzazione, 

interconnessione. 

- Il concetto di glocale. 

- Problematiche di demografia e di urbanesimo della contemporaneità. 

- Esempi di lettura di grafici e tabelle. 

 

 



Letture estive 

 

Gli Studenti leggeranno i seguenti Testi: 

 

- Plutarco, dalle Vite parallele: Vita di Alessandro e Cesare, Bur, Rizzoli. 

- C. Mosse, Alessandro Magno. La realtà ed il mito, Economica Laterza, Roma-Bari, 2008. 

- dal Manuale in adozione riconsidereranno le pagine 293-340. 
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Relazione sulla Classe 

Italiano / Latino 
 

L’ambientamento della Classe nella nuova realtà del Liceo è avvenuta in modo accettabile 

quanto a risultati concreti, perché, di fatto, sono pochi i casi di difficoltà e dati anche i 

prerequisiti che gli Studenti non possiedono in modo omogeneo. 

Anzi, per essere più espliciti, va detto che quasi tutti gli Allievi provengono da Scuole 

Medie di piccolo o nessun cabotaggio, vuoi per basi ricevute vuoi per metodo quantitativo e 

qualitativo di studio appreso. Ortografia precaria ed interpunzione infondata e/o occasionale 

ne sono state, ad esempio, limpido riscontro. 

Si possono rubricare fra le positività certe dosi di interesse e di partecipazione, sebbene 

questi tratti abbiano dovuto essere irreggimentati, elevando il tasso di concentrazione in 

Aula e, soprattutto, imparando a dosare ed a rispettare meglio i momenti e i turni di parola. 

Ancora ad oggi queste positive disposizioni non sono distribuite in modo equanime fra i 

Docenti diversi da chi scrive. 

Proprio dalla capacità di ascolto emerge quello che pare il limite più marcato della Classe: 

la realizzazione mentale, voglio dire, che il Liceo è realtà altra dalla Scuola Media e che, 

pertanto, esige approcci e gestioni diversi dell’impegno. A partire da quello dello studio 

domestico che, tuttora, è svolto in termini non sempre soddisfacenti. 

Ciò ha condotto spesso ad una rielaborazione precaria dei contenuti e ad una 

sedimentazione soltanto transitoria di essi, dinamiche che dice, del resto, il profitto generale 

degli Studenti che, sebbene abbia avuto il merito di non precipitare, non ha avuto, però, il 

nerbo per decollare. 
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Relazione sulla Classe 

Latino / Geostoria 
 

 

La Classe ha mostrato di possedere, nella quasi totalità, i prerequisiti necessari per 

affrontare il primo Anno di Liceo in modo proficuo. Gli Studenti sono stati, infatti, capaci di 

esprimersi con sufficiente chiarezza e correttezza, nonostante prevedibili esitazioni di fronte 

al ragionamento di astrazione e di deduzione, e di comprendere i nuclei fondanti delle 

problematiche proposte con bastevole disinvoltura. 

A favorire ciò hanno cooperato i tassi opportuni di capacità di ascolto e di concentrazione. 

Una graduale, ma necessaria, crescita qualitativa del metodo di studio potenzierà il 

rendimento degli Allievi: essa interverrà sia attraverso il potenziamento dei tempi di lavoro 

sia mediante un’apprensione che, accanto all’aspetto mnemonico, faccia intervenire, via via, 

la rielaborazione più critica e riflessiva dei contenuti. 

Le lezioni si sono svolte in un clima di piena serenità, avendo garantito gli Studenti quel 

comportamento positivo fino al punto da farsi definire impeccabile. 
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