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PROGRAMMA  DI ITALIANO – CLASSE VG – a.s. 2011/2012  

prof. TOMMASO PERRUCCIO 

Obiettivi raggiunti 

In ordine a conoscenze, capacità e competenze gli alunni che hanno mediamente conseguito gli obiettivi disciplinari sono in 

grado di: 

� riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo poetico; 

� riconoscere gli elementi che caratterizzano il testo narrativo; 

� padroneggiare gli strumenti fondamentali per una compiuta analisi interpretativa di un testo letterario e non 

letterario; 

� identificare i tratti distintivi delle varie tipologie testuali; 

� definire gli elementi costitutivi dei principali fenomeni letterari e il profilo degli autori più significativi del 

panorama culturale italiano dal XIX al XX secolo;        

� effettuare l’analisi di un testo letterario e non letterario nei suoi livelli costitutivi; 

� collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni extratestuali; 

� analizzare e confrontare gli elementi basilari di un fenomeno culturale e di un genere letterario, i tratti salienti 

della personalità letteraria di un autore, inserendolo nel contesto storico - culturale di riferimento; 

� eseguire il discorso orale in una forma complessivamente adeguata sul piano della completezza,  della coerenza 

e della coesione; 

� produrre un testo scritto coerente, coeso e dotato di efficacia comunicativa rispondente alla tipologia richiesta; 

� operare confronti interdisciplinari, cogliendo relazioni significative tra gli elementi presi in esame; 

� formulare un giudizio critico debitamente motivato. 

 

CONTENUTI 

 

L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 
La polemica classico-romantica in Italia:  

Madame de Stael - Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Il romanzo in europa – il romanzo storico e realista 

 

ALESSANDRO MANZONI - La vita,  le opere prima della conversione, le opere dopo la conversione, la concezione 

della storia e della letteratura, la lirica patriottica e civile, le tragedie, Fermo e Lucia e I Promessi sposi. 

Dall’Epistolario - La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbero essere”. 

Dagli Inni sacri -  ‘La pentecoste’ 

Dalle Odi: ‘Il cinque maggio’.  

Adelchi - La morte di Adelchi (atto V, scene VIII –X);  Morte di Ermengarda  (coro dell’ atto IV) 

da Fermo e Lucia, tomo II cap V – Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Gertrude; tomo II cap. VII – Il Conte del 

Sagrato e l’innominato 

dalla Storia della colonna infame – la responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male 

 
GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il 

romanticismo, i Canti (le Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e l’idea 

leopardiana di progresso 

dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; ‘Indefinito e 

Infinito’; ‘Il Vero è Brutto; Teoria della visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La doppia visione’; ‘La rimembranza’  

dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ‘Ad Angelo Mai’; ‘Ultimo canto di Saffo’; ‘A Silvia’; ‘La quiete dopo 

la tempesta’; ‘il sabato del villaggio’ ‘A se stesso’; ‘La ginestra o il fiore del deserto’ 

da Le Operette morali (lettura domestica dell’opera integrale): ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’, ‘Cantico del 

gallo silvestre’  

 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” ( da ‘Il romanzo sperimentale’  

Prefazione ) 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

Brevi cenni su Giosuè Carducci 



 
GIOVANNI VERGA - La vita, I romanzi preveristi, La svolta verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 

L’ideologia verghiana, Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola, il ciclo dei vinti 

Da vita nei campi - “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La Lupa” da ‘Vita dei campi’  

“I Malavoglia”, lettura integrale del romanzo 

Da Novelle rusticane – la roba 

Il Mastro don Gesualdo, lettura integrale del romanzo 

 

IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente 

Cenni sul Decadentismo europeo 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, Le 

Laudi 

da ‘ Il piacere’ - Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti  

da ‘Le vergini delle rocce’  - Il programma politico del superuomo  

da La figlia di Iorio ‘Il parricidio di Aligi’ 

da Elettra – ‘Ferrara’ 

da ‘Alcyone’:  ‘La pioggia nel pineto’ 

 

GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni 

formali.  
Da ‘Myricae’ -  ‘I puffini dell’ Adriatico’; ‘X Agosto’; ‘Arano’; ‘L’assiolo’ 

Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’ 

Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 

 

Il primo Novecento 
Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Le avanguardie in Europa 

 

ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 
La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo)  

 

LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, l’ultima produzione 

Le novelle: ‘La patente’, ‘La Giara’  

L’esclusa (lettura integrale del romanzo  ) 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) 

Il teatro nel teatro - Sei personaggi in cerca di autore 

 

Poeti tra le due guerre. 
GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 

Da L’Allegria -  ‘Il porto sepolto’, ‘Allegria di naufragi’,’San Martino del Carso’, ‘Soldati’, ‘Natale’, ‘Mattina’ 

Da Sentimento del tempo – L’isola 

Da Il dolore -  ‘Tutto ho perduto’ 

 

SALVATORE QUASIMODO e l’Ermetismo: 

Da Acque e terre – ‘Ed è subito sera’ – ‘Tindari’ 

Da giorno dopo giorno -  ‘Alle fronde dei salici’ 

 

UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 

Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Trieste’; ‘Mia figlia’; ‘Goal’; ‘Amai’  

 

EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica 

Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il male di vivere ho 

incontrato’ 

Da Le occasioni: ‘Dora Markus’;  

Da Satura: ‘La storia’ 

 

DIVINA COMMEDIA: Paradiso 

        Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII,  XV, XVII,  XXXIII (vv. 1-75) 

 



Metodologia e strumenti 

� lezione frontale; 

� lezione informativa finalizzata alla scoperta guidata e alla discussione collettiva; 

� addestramento a un corretto lavoro di analisi e interpretazione, alla pratica dell’esposizione orale e scritta; 

� lettura autonoma di testi attinenti agli argomenti trattati. 

 

 

Verifica e valutazione 

� Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso le seguenti forme di produzione orale e scritta 

diversificate in funzione degli obiettivi didattici da misurare:  

(produzione orale) 

� interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati fondamentali; 

� colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

� micro valutazioni finalizzate a controllare il processo formativo degli alunni con lo scopo di rilevare con 

continuità il livello di apprendimento conseguito in itinere;  

(produzione scritta) 

� componimento testuale dotato di completezza di sviluppo, coerenza e coesione nel rispetto della tipologia di 

prova d’esame proposta; 

� analisi e commento di un testo da elaborarsi secondo le indicazioni proposte. 

 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie ivi allegate, diversificate in base alle differenti tipologie di prova. 

Nella valutazione si è anche tenuto conto del modo di porsi dello studente nei confronti della disciplina: la 

partecipazione, la puntualità, l’interesse, l’attenzione, l’impegno e la maturità globale, oltre all’insieme dei progressi 

rispetto alla situazione di partenza, sono stati ritenuti elementi fondamentali per la valutazione finale. 

 

 

 

Libri di testo:  Baldi, Giusso, Razetti , Zaccaria, La letteratura,  PARAVIA 

                          Divina Commedia:  edizione libera 
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PROGRAMMA  DI LATINO – CLASSE VG – a.s. 2011/2012  

prof. TOMMASO PERRUCCIO 

 

 

Obiettivi didattici 
In ordine a conoscenze, abilità e competenze gli alunni che hanno mediamente conseguito gli obiettivi disciplinari sono in 

grado di: 

• riconoscere i tratti specifici degli autori, delle rispettive opere e dei generi letterari presi in considerazione; 

• identificare gli aspetti più significativi del quadro storico-culturale di riferimento; 

• interpretare i testi letterari proposti, dimostrando di saperne comprendere il senso globale, individuandone la 

tipologia e il complessivo valore storico-culturale; 

• comprendere un testo latino, producendone una versione secondo le regole della lingua italiana; 

• dare all’autore e alle sue opere una collocazione storico-letteraria; 

• confrontare i tratti specifici di generi e fenomeni letterari diversi; 

• cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 

• operare opportuni collegamenti interdisciplinari; 

• argomentare un giudizio critico; 

• esporre gli argomenti in modo pertinente, impiegando una forma espositiva adeguata. 

 
 

CONTENUTI 

 

IL PRINCIPATO GENTILIZIO  
 La dinastia Giulio Claudia; Il rapporto tra intellettuali e potere 

 

LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 
La poesia epico – didascalica; La favola: FEDRO; 

testi in lingua italiana:  Fabulae IV, 3;  Fabulae III, 7; Fabulae II, 5; Fabulae IV, 10. 

 

LA PROSA NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE  
La storiografia: VELLEIO PATERCOLO; Tra storiografia e retorica: VALERIO MASSIMO; Tra storiografia e 

romanzo: CURZIO RUFO 

 

SENECA -  i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 

testi in lingua italiana: SENECA - De brevitate vitae 10, 2-5; Epistulae ad Lucilium, 7, 1 – 3; Epistulae ad Lucilium, 

41;  

testi in lingua latina: De brevitate vitae 1; 2 - Epistulae ad Lucilium 1;  Epistlae ad Lucilium 47, 1-4; De costantia 

sapientis cap 4,  De provvidentia cap 6, par. 7 (apologia del suicidio) 

 

LA POESIA NELL'ETA' DI NERONE 
L'epica: LUCANO;  La satira: PERSIO; 

testi in lingua italiana: LUCANO - Bellum civile, I, 1-32; Bellum civile I, 129-157. 

PETRONIO e il mondo del Satyricon 

testi in lingua italiana: PETRONIO - Sartyricon 110, 6 – 112, 8 (la matrona di Efeso) 

testi in lingua latina: Satyricon cap. 28 (il bagno);  Satyricon cap. 32, 33, 34 (l’ingresso di Trimalchione) ; 

Satyricon 47 (problemi di stomaco);  Satyricon 55 (esperimenti poetici);  Satyricon 70 e 71 (il testamento di 

Trimalchione); 

 

DALLE LOTTE PER  LA  SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PRINCIPATO: 
Vita culturale e attività letteraria dei Flavi 

 

LA POESIA NELL'ETA' DEI FLAVI 
STAZIO; L'epigramma: MARZIALE; 



testi in lingua italiana: MARZIALE - Epigrammata IX, 81;  Epigrammata X, 1;  Epigrammata X, 4;  Epigrammata I, 

10; X, 8; X, 43; Epigrammata VIII, 79; Epigrammata III, 77; Epigrammata X, 10;  Epigrammata XII, 32. 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META' DEL I SECOLO QUINTILIANO 

testi in lingua italiana: QUINTILIANO -  Institutio oratoria I, 2, 11-13, 18-20; Institutio oratoria I, 3, 6-7; Institutio 

oratoria I, 3, 14-17; Institutio oratoria II, 2, 4-8 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO ALLA LIBERTA' 

LA LETTERATURA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO 
  La satira: GIOVENALE; Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE, Biografia ed erudizione:  SVETONIO  

testi in lingua italiana: GIOVENALE – Satira VI 231-241, 246-267; 434-45  

testi in lingua italiana: PLINIO IL GIOVANE -  Epistulae Epistulae IV, 25; Epistulae VI, 16; 

 

TACITO; 

testi in lingua italiana: Agricola 45, 3-46; Germania 11 – 12; Germania 16; Germania 18-19; Annales XV, 38;; 

Agricola 30, 1 – 31, 3 
 

 

DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO  
Cultura e letteratura nell'età degli Antonini; Cultura e letteratura nel III secolo 

 

 

 

 

APULEIO 

testi in lingua italiana:  APULEIO - De magia 6-8;;  Metamorfosi I, 11-13; 18-20; Metamorfosi III, 24-26; 

Metamorfosi IV, 28-31; Metamorfosi V, 21-23; Metamorfosi VI, 20-21. 

 

LUCREZIO; 

testi in lingua latina: De rerum Natura I, 1 49; De rerum Natura I, 62 - 101;  De rerum Natura II, 1-25;  De rerum 

Natura III, 1053 – 1075; De rerum Natura VI, 1138 – 1187;  

 

 

 

TESTO ADOTTATO - Giovanna Garbarino: OPERA, vol. 1 B, L'età di Cesare; ediz. Paravia, Torino 

 

 

 


