
PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 

CLASSE  VE 

MATERIA:  italiano 

Libri di testo: Baldi – Giusso, La letteratura, vol.4-5-6, ed. Paravia 

                         Dante, Paradiso, edizione libera 

 

L’età napoleonica: storia,società, cultura, idee 
Neoclassicismo e Preromanticismo 

Vincenzo Monti:  vita, cultura, poetica 

                               Al signor di Montgolfier 

Ugo Foscolo: vita, cultura, poetica 

                       Ultime lettere di Jacopo Ortis 

                      Sonetti: In morte del Fratello Giovanni, A Zacinto, Alla sera 

                      Dei Sepolcri 

                       Odi e Grazie ( struttura e tematiche) 

 

L’età del Romanticismo: storia,società, cultura, idee 
Romanticismo europeo 

Romanticismo italiano 

Giovanni  Berchet: Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo 

               Fantasie: Il giuramento di Pontida   vv.49-80 

Alessandro Manzoni: vita, cultura, poetica 

                                       Inni Sacri: Pentecoste vv. 1-72 

                                       Odi :   5 Maggio 

                                       Tragedie : ( struttura e tematiche) 

                                                          Il Conte di Carmagnola: Coro III atto  

                                                         Adelchi: Cori III  e IV atto 

                                    I promessi sposi ( struttura e tematiche e lettura individuale) 

 

Giacomo Leopardi:  vita, cultura, poetica 

                                   Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere 

                                                                 Dialogo di Tristano e di un amico 

                                   Canti: L’infinito 

  La sera del dì di festa 

  A Silvia 

  La quiete dopo la tempesta 

  Il sabato del villaggio 

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  Il passero solitario 

  La ginestra ( vv.  1-58; 77-86; 98-125; 202-236;289-317) 

 

L’età postunitaria: storia,società, cultura, idee 
La scapigliatura: Praga :  Penombre 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, cultura, poetica   

                               Romanzi:  I Malavoglia 

                                                Mastro – don Gesualdo 

                             Novelle:  Nedda 

                                            Rosso Malpelo 

                                           Jeli il pastore 



                                           L’amante di Gramigna 

                                           Cavalleria rusticana 

                                           La roba 

Giosuè Carducci:  vita, cultura, poetica   

                      da Rime nuove: San Martino 

                                                 Traversando la Maremma toscana 

                                                 Pianto antico 

                da  Odi Barbare : Nella piazza di San Petronio 

                                             Alla stazione in un mattino d ’autunno 

                                            Nevicata 

 

Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: vita, cultura, poetica   

     Da Myricae :  I puffini dell’Adriatico 

                            X Agosto 

                          L’assiuolo 

     Da : Poemetti: Digitale purpurea 

     Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino  notturno 

                                                  La mia sera 

 

Gabriele D’Annunzio:  vita, cultura, poetica   

I romanzi: l’estetismo e i romanzi del superuomo 

Le Laudi: da Alcyone : La sera fiesolana 

                                       La pioggia nel pineto 

                                       I pastori 

 

La stagione delle avanguardie 
Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo ( lettura di brani ) 

Il primo Novecento 
Italo Svevo: vita, cultura, poetica   

Una vita, Senilità  ( lettura di brani ) 

La coscienza di Zeno; lettura individuale 

Luigi Pirandello:  vita, cultura, poetica   

Novelle: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride 

Romanzi:  Il fu Mattia Pascal ( lettura individuale di biennio), Uno ,nessuno, centomila ( lettura di 

brani ) 

Teatro:  riassunto e analisi dei testi principali 

 
Ermetismo: Salvatore Quasimodo: vita, cultura, poetica   

Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici 

 

Tra le due guerre 
Umbero Saba: vita, cultura, poetica   

Dal Canzoniere: La capra, Trieste, Amai, A mia figlia, Ulisse 

 

 

Giuseppe Ungaretti : vita, cultura, poetica   

Da Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

Da  Sentimento del tempo: L’ isola 

Da  Dolore: Non gridate più 

 



Eugenio Montale: vita, cultura, 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: Non recidere, forbice, quel volto  

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 

           

Dante, Paradiso, lettura e, analisi e commento dei canti 1, 3,6, 11, 12, 17, 33 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA   

 

Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Verga: I Malavoglia 

Verga: Mastro-don Gesualdo 

Svevo: La coscienza di Zeno 

Orwell, 1984 

Approfondimento individuale e lettura di testi di un autore del  ‘900 a scelta (come da allegato) 

 

 

 

3 giugno 2013                                                          Prof. Paola Pappalettera 

 

   

    

 

                                                                                 I rappresentanti                                     

 

 

  



PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 

CLASSE VE 

MATERIA:  latino 

Libri di testo:  Garbarino, Opera, vol,3, ed Paravia 

                          Menghi, Novae voces, Seneca, Tacito, ed. Bruno Mondadori 
 

 

L’età Giulio-Claudia : storia,società, cultura, idee 
Fedro:   vita, cultura, stile 

              Fabulae:  I, 1; I,5; I, 26; III,7; IV,3                  Appendix Perottina: 13 

 

Seneca:  vita, cultura, stile 

                 Dialoghi, Trattati, Epistole a Lucilio, Tragedie, Apokolokyntosis   ( struttura , tematiche e 

lettura di    passi in traduzione) 

 

Lucano: vita, cultura, stile 

                Bellum civile ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

Petronio:   la questione dell’autore  

                  Satyricon    ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

L’età dei Flavi: storia,società, cultura, idee 
Stazio: vita, cultura, stile 

             Tebaide, Achilleide, Silvae  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Marziale: vita, cultura, stile 

                    Epigrammata  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Quintiliano :  vita, cultura, stile 

                   Istitutio oratoria   ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Vecchio: vita, cultura, stile 

                               Naturalis Historia : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

 

L’età di Traiano e Adriano: storia,società, cultura, idee 
Tacito: vita, cultura, stile 

            Agricola : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

            Germania: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

           Dialogus de oratori bus: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

          Historiae: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

          Annales: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione e in latino secondo il 

programma di          autori)      

 

Giovenale: vita, cultura, stile 

   Satire: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Giovane:  vita, cultura, stile 

   Panegirico, Epistulae 

 

L’età degli Antonini 
Apuleio: vita, cultura, stile 



      De magia: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

     Metamorfosi: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Letteratura cristiana 
Tertulliano: vita, cultura, stile 

    Apologeticum    ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Autori 
Analisi e traduzione di brani antologici di Seneca ( De brevitate vitae cap.2, De constantia sapientis 

cap. 4 – 5 (4-7) , Epistulae ad Lucilium 1 – 93 ; De Providentia  cap. 6-7) e di Tacito ( Annales 

Libro 1 cap. 61-62, libro 4 cap.50, libro 14 cap 3-4-5-8) 

 

 

 

3 giugno 2013 

   

Prof. Paola Pappalettera 

 

 

 

 

I rappresentanti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 

CLASSE  VB 

MATERIA:  italiano 

Libri di testo: Luperini – Cataldi, Letteratura, storia, immaginario, ed Palumbo,vol. 4,5,6 

                         Dante, Paradiso, edizione libera 

 

L’età napoleonica: storia,società, cultura, idee 
Neoclassicismo e Preromanticismo 

Vincenzo Monti:  vita, cultura, poetica 

                               Al signor di Montgolfier 

Ugo Foscolo: vita, cultura, poetica 

                       Ultime lettere di Jacopo Ortis 

                      Sonetti: In morte del Fratello Giovanni, A Zacinto, Alla sera 

                      Dei Sepolcri 

                       Odi e Grazie ( struttura e tematiche) 

 

L’età del Romanticismo: storia,società, cultura, idee 
Romanticismo europeo 

Romanticismo italiano 

Giovanni  Berchet: Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliolo 

               Fantasie: Il giuramento di Pontida   vv.49-80 

Alessandro Manzoni: vita, cultura, poetica 

                                       Inni Sacri: Pentecoste vv. 1-72 

                                       Odi :   5 Maggio 

                                       Tragedie : ( struttura e tematiche) 

                                                          Il Conte di Carmagnola: Coro III atto  

                                                         Adelchi: Cori III  e IV atto 

                                    I promessi sposi ( struttura e tematiche e lettura individuale) 

 

Giacomo Leopardi:  vita, cultura, poetica 

                                   Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere 

                                                                 Dialogo di Tristano e di un amico 

                                   Canti: L’infinito 

  La sera del dì di festa 

  A Silvia 

  La quiete dopo la tempesta 

  Il sabato del villaggio 

  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  Il passero solitario 

  La ginestra ( vv.  1-58; 77-86; 98-125; 202-236;289-317) 

 

L’età postunitaria: storia,società, cultura, idee 
La scapigliatura: Praga :  Penombre 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Giovanni Verga: vita, cultura, poetica   

                               Romanzi:  I Malavoglia 

                                                Mastro – don Gesualdo 

                             Novelle:  Nedda 

                                            Rosso Malpelo 

                                           Jeli il pastore 



                                           L’amante di Gramigna 

                                           Cavalleria rusticana 

                                           La roba 

Giosuè Carducci:  vita, cultura, poetica   

                      da Rime nuove: San Martino 

                                                 Traversando la Maremma toscana 

                                                 Pianto antico 

                da  Odi Barbare : Nella piazza di San Petronio 

                                             Alla stazione in un mattino d ’autunno 

                                            Nevicata 

 

Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: vita, cultura, poetica   

     Da Myricae :  I puffini dell’Adriatico 

                            X Agosto 

                          L’assiuolo 

     Da : Poemetti: Digitale purpurea 

     Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino  notturno 

                                                  La mia sera 

 

Gabriele D’Annunzio:  vita, cultura, poetica   

I romanzi: l’estetismo e i romanzi del superuomo 

Le Laudi: da Alcyone : La sera fiesolana 

                                       La pioggia nel pineto 

                                       I pastori 

 

La stagione delle avanguardie 
Filippo Tommaso Marinetti : Manifesto del Futurismo ( lettura di brani ) 

Il primo Novecento 
Italo Svevo: vita, cultura, poetica   

Una vita, Senilità  ( lettura di brani ) 

La coscienza di Zeno; lettura individuale 

Luigi Pirandello:  vita, cultura, poetica   

Novelle: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, C’è qualcuno che ride 

Romanzi:  Il fu Mattia Pascal ( lettura individuale di biennio), Uno ,nessuno, centomila ( lettura di 

brani ) 

Teatro:  riassunto e analisi dei testi principali 

 
Ermetismo: Salvatore Quasimodo: vita, cultura, poetica   

Ed è subito sera, Vento a Tindari, Alle fronde dei salici 

 

Tra le due guerre 
Umbero Saba: vita, cultura, poetica   

Dal Canzoniere: La capra, Trieste, Amai, A mia figlia, Ulisse 

 

 

Giuseppe Ungaretti : vita, cultura, poetica   

Da Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 

Da  Sentimento del tempo: L’ isola 

Da  Dolore: Non gridate più 

 



Eugenio Montale: vita, cultura, 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: Non recidere, forbice, quel volto  

Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 

           

Dante, Paradiso, lettura e, analisi e commento dei canti 1, 3,6, 11, 12, 17, 33 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA   

 

Foscolo: Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Verga: I Malavoglia 

Verga: Mastro-don Gesualdo 

Svevo: La coscienza di Zeno 

Orwell, 1984 

Approfondimento individuale e lettura di testi di un autore del  ‘900 a scelta (come da allegato) 

 

 

 

3 giugno 2013                                                          Prof. Paola Pappalettera 

 

   

    

       

 

                                                                                  I rappresentanti 

 

                                      

 

 

  



PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

 

CLASSE VB 

MATERIA:  latino 

Libri di testo:  Conte – Pianezzola, Corso integrato di letteratura latina, ed. Le Monnier, vol.4,5 

                          Menghi, Novae voces, Seneca, Tacito, ed. Bruno Mondadori 
 

 

L’età Giulio-Claudia : storia,società, cultura, idee 
Fedro:   vita, cultura, stile 

              Fabulae:  I, 1; I,5; I, 26; III,7; IV,3                  Appendix Perottina: 13 

 

Seneca:  vita, cultura, stile 

                 Dialoghi, Trattati, Epistole a Lucilio, Tragedie, Apokolokyntosis   ( struttura , tematiche e 

lettura di    passi in traduzione) 

 

Lucano: vita, cultura, stile 

                Bellum civile ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

Petronio:   la questione dell’autore  

                  Satyricon    ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

L’età dei Flavi: storia,società, cultura, idee 
Stazio: vita, cultura, stile 

             Tebaide, Achilleide, Silvae  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Marziale: vita, cultura, stile 

                    Epigrammata  ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Quintiliano :  vita, cultura, stile 

                   Istitutio oratoria   ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Vecchio: vita, cultura, stile 

                               Naturalis Historia : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

 

L’età di Traiano e Adriano: storia,società, cultura, idee 
Tacito: vita, cultura, stile 

            Agricola : ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

            Germania: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

           Dialogus de oratori bus: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

          Historiae: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

          Annales: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione e in latino secondo il 

programma di          autori)      

 

Giovenale: vita, cultura, stile 

   Satire: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Plinio il Giovane:  vita, cultura, stile 

  Panegirico, Epistulae 

 

L’età degli Antonini 
Apuleio: vita, cultura, stile 



      De magia: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

     Metamorfosi: ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Letteratura cristiana 
Tertulliano: vita, cultura, stile 

    Apologeticum    ( struttura , tematiche e lettura di  passi in traduzione)      

 

Autori 
Analisi e traduzione di brani antologici di Seneca ( De brevitate vitae cap.2, De constantia sapientis 

cap. 4 – 5 (4-7) , Epistulae ad Lucilium 1 – 93 ; De Providentia  cap. 6-7) e di Tacito ( Annales 

Libro 1 cap. 61-62, libro 4 cap.50, libro 14 cap 3-4-5-8) 

 

 

 

 

 

3 giugno 2013 

   

Prof. Paola Pappalettera 

 

 

 

 

I rappresentanti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


