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Programma effettivamente svolto – ITALIANO 4D 

Alessandra Lucioli; AS 2013 - 14 

 
 

Ariosto 
Ferrara pg 142 

Biografia pg 461 – 3 

Cenni su lettere e commedie 

Liriche: O securo, secreto e fidel porto (fotoc): confronto con Petrarca 

Satire:pg 465   - 6 + fotocopia sulla satira nella letteratura latina 

 Tutta la I satira (manuale integrato da fotocopia 

 IV satira vv 109- 138; 168 – 207 

Orlando furioso 

Presentazione pg 475;  

antecedenti: scheda 119 +   546 

struttura 481 – 3; 

Brani: 

Proemio 

I canto : la fuga di Angelica come da manuale 

IV canto: brada mante e Atlante in fotoc. 

X canto: Ruggiero e l’Orca da manuale 

XII: Il palazzo di Atlante da manuale 

XVIII – inizio XIX: La sortita notturna di Cloridano e Medoro 

XIX: le nozze di Angelica (fotoc, strofe 17 – 36) 

XXIII – XXIV: La pazzia di Orlando nel manuale 

XXXXIV: Astolfo sulla luna, dal manuale 

 

Interpretazione: file riassuntivo e pagine 549  - 550 (escluse le schede) 

Compito: individuazione tesi/argomenti  prima metà di 550 (l’analisi della formazione di Ruggiero 

va saputa, ma non è dimostrata perfettamente) 

Ariosto demiurgo e personaggio: 552 – 3 con gli esempi di T38 e T39 

Ironia: appunti + 555 

 

L’età della Controriforma 
Dal volume 3: 

Le scuole gesuitiche pg 14 – 17 senza schede; 

L’organizzaione della cultura pg 19- 22 senza le schede 

estetica e poetiche; generi; Accademia della Crusca: pg 33 – 37 (anche la scheda sul libretto 

d’opera) 

Influenza italiana all’estero pg 38 – 39 

 

Tasso 
Vita cenni 

Rime:  

- presentazione a pg 70- 71 

-  tutte le poesie sul manuale 

Aminta:  

presentazione, tutti i passi del manuale; schede a pg 94 

file di analisi; 

fotocopia dell’Epilogo 

Re Torrismondo:  
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solo le poche righe di riassunto a pg 99 

La Gerusalemme liberata 

- struttura, trama e personaggi pg101   -  115 comprese le due schede ( schema e interpretazione 

psicoanalitica) 

Tutti i passi sul manuale; eventuale fotocopia di altri passi 

 

 

Il Marinismo  
La nuova lirica pg 480 –482 vol 3 

Marino: 

vita (cenni) 

liriche sul manuale 

L’Adone: riassunto e passi sul manuale 

Marinisti: dal manuale e da fotocopie (solo analisi dei testi e non informazioni sugli autori) 

 

 

Galileo e la prosa scientifica 
Dal volume 3 

- Ripasso di pg 4 

- Pagina 219 – 220 

- Galileo: 

o  da pag 392 a pg 403 (testo; per le schede: vedi sotto); 

o Pg 409-410 

o La fortuna pag 417-419 

- Testi 

o T1 Lettera a Cristina d i Lorena, pg 404/406 

o T2: dal Saggiatore, pg 410 (solo qs passo) 

o Proemio al Dialogo sopra i massimi sistemi : solo l’introduzione a pg 435 

o T2 dal Dialogo: pg 438/442 

o T4 dal Dialogo ( “Per il mondo sensibile contro il mondo di carta”, contro il principio 

d’autorità) pg 448 /451  

- Schede 

o Sul metodo induttivo pg 395 

o Sui sistemi tolemaico e copernicano  pg 396 

o Sulla ricezione del Sidereus Nuncius   pg 400/401 

o PAP 1 e 2 da Brecht (Vita di Galileo) 

o Sulla politica culturale di Galileo pg 408 

 

Modulo sul teatro:  
- origine del melodramma vol 3 , pag 235 

- la commedia dell’arte: vol 3 pg 240 (collegamento con “Arlecchino servitore di due 

padroni” di Goldoni) 

 

Arcadia e Metastasio 
Pg 600 – 602,  608 – 610; 692  - 700 

Gravina e Vico 
Cenni . pg 616 – 617;  632 – 634; 

647 – 649 (tranne la scheda); 654 - 655 
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Illuminismo dal volume 4 
- schema p.3 

- l’Illuminismo francese e l’Enciclopedia p. 24 – 27 

- l’Illuminismo lombardo: 

o p. 30 – 32 + programma de “Il Caffè” a pg 15 

o Pietro Verri: p. 57 – 59 con tagli (solo cenni sulla vita; collaborazione con 

amministrazione austriaca e attività organizzativa; delle opere solo “Osservazioni 

sulla tortura”) 

o Cesare Beccaria: p 62 – 67 con tagli (cenni sulla vita; opere solo “Dei delitti e delle 

pene” +  lettura) 

o Giuseppe Parini:  
� Cenni su vita e opere p 123 

� Schema de “Il Giorno” p 137 

� Lettura de “La salubrità dell’aria” p 130 - 134 

 

Modulo su Goldoni e la riforma del teatro  
Goldoni: vita p 270 – 272; la riforma del teatro p 273 -  6 

- visione del video “La barca dei comici”; 

- ripasso di “Arlecchino” (visione spettacolo 4 dicembre); 

- Gl’Innamorati: lezione magistrale e spettacolo al “Franco Parenti” (2 aprile) 

- riassunto de La locandiera 

 

Foscolo  
Cenni sulla vita; elenco opere 

Sonetti : 

- A Zacinto 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

 

Le ultime lettere di Iacopo Ortis: 

riassunto; le lettere sul manuale (L’incipit del romanzo e la lettera da Ventimiglia); La lettera da 

Milano sul Parini. 

I Sepolcri (lettura integrale, tranne i versi 200- 225) 

Le Grazie: cenni (pg 206: riassunto) 

 

Romanticismo 
Dal  manuale le seguenti pagine: 

416 – 8 (definizione, caratteri, luoghi); 

429 – 32 (L’immaginario romantico) 

Ripasso Schelling pg 433 

Schiller , “poesia ingenua e sentimentale” pg 437 e 439; 

441  - 3 (Il sistema delle arti e il primato della musica) 

445 – 49 (La battaglia tra classici e romantici in Italia; comprese le schede) 

poesie da fotocopie (Heine, Geibel, Rückert). 

 

Manzoni:  
vita (cenni); elenco opere 

Poetica: 

- dalla Prefazione al Conte di Carmagnola 

- dalla Lettera a M. Chauvet 
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- dalla Lettera sul Romanticismo 

Inni sacri: 

- La Pentecoste 

Le odi civili: 

- Cinque Maggio; 

- Marzo 1821 

Cenni sulle due tragedie. 

 

Dante, Purgatorio 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

1 (Catone), 2 (Casella), 3 (Manfredi), 6 (Sordello; tranne vv 13  - 24), 8; ripasso struttura; 11; 21/22 

(Stazio; 21 tutto; 22 fino al v. 114), 23/24 (Forese), (ripasso del 26),  28 (Matelda), 30, 31 (solo 

riassunto), 32 (solo riassunto), 33. 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO – LATINO 4D 

Alessandra Lucioli; AS 2013 - 14 
 

Grammatica 
Ripasso sistematico di morfologia e sintassi; 

completamento di sintassi dei casi attraverso l’osservazione dei costrutti notevoli (specificamente 

mancano: 

- accusativo doceo e celo;  

- dativo: dono e circumdo 

- genitivo: vb di memoria; interest e refert 

- abl: opus est 

Autori: 
- Sallustio, dal Bellum Catilinae: 

Ritratto di Catilina 

La storia antica 

Dalla distruzione di Cartagine (in fotocopia) 

Ritratto di Sempronia 

Catone e Cesare 

- Cicerone, dalla IV Catilinaria:capitoli 1, 2, 3, 4, 5. 

  

 

Letteratura  
Sallustio; ripasso Cicerone 

L’età di Augusto: 

- in generale 

- Virgilio :  

o vita (cenni); le Bucoliche (pg 413 – 5); l’Eneide (418 – 421). 

o Passi in latino: I e IV Egloga; Proemio (448), Primo incontro (450), La passione di 

Didone (451 – 3); Enea e la Sibilla 1(459 – 63); Didone agli Inferi (470 – 1) 

o Passi in italiano: Enea  e la Sibilla 2 (465 – 9); Eurialo e Niso, La morte di Turno 

(473 – 7) 
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- Orazio  

o Vita e opere (481 – 490) 

o Passi in latino: il topo di campagna e il topo di città (da fotocopia); Compimento del 

programma (505 – 6); Paesaggio invernale (509 – 10); Carpe diem (512); Aurea 

mediocritas (514 – 5); Lo scorrere del tempo (517 – 8). 

o Passi in italiano: I satira (492 – 5). 

- Ovidio  

o Origine e temi dell’elegia romana (532 – 3) 

o Vita e opere di Ovidio eccetto i paragrafi  6 e 7 (quindi pg 560 – 6) 

o Passi in latino: La milizia d’amore (573 – 6); dagli Amores in fotocopia: 

� Colligere incertos…(Le tavolette) 

� Quem penes est …(Il custode; 10 vv) 

� Non est certa meos….(Il catalogo, dal vv 9 alla fine) 

� Nullus amor tanti est…(Il tradimento) 

o Passi in italiano: I principi dell’ars amatoria ( 577 – 9, in italiano) 

 

- Livio 

o Vita  e stile (cenni) 

o Passi in latino:  

� La fondazione della città 

� Il ratto delle Sabine 

� Tarpea 

� Bruto lo sciocco 

� La pudicizia di Lucrezia 

� Muzio Scevola 

� La devotio di Decio Mure (fino al paragrafo 7 compreso). 
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COMPITI DELLE VACANZE 

ITALIANO 
- Riassunto de I promessi sposi (dal Manuale, pg 589/590) 

- Gadda, La cognizione del dolore (e compilazione della scheda) 

- Pasolini, Una vita violenta 

- Verga, I Malavoglia 

- Pirandello, Uno, nessuno, centomila 

- Al posto de I Malavoglia, potrete leggere un’opera di Thomas Mann scelta tra Doctor 

Faustus, Tonio Kröger + Morte a Venezia; I Buddenbrook) 

 

 

 

LATINO 
- Traduzione dei tre brani da Livio che seguono  

- Ripasso totale e perfetto di grammatica. La verifica dello studio avverrà il primo giorno di 

scuola, partendo dai tre brani allegati. 

 

L’APOLOGO DI MENENIO AGRIPPA 
Placuit igitur oratorem ad plebem mitti Menenium Agrippam, facundum virum et 
quod inde oriundus erat plebi carum. Is intromissus in castra prisco illo dicendi et 
horrido modo nihil aliud quam hoc narrasse fertur: tempore quo in homine non ut 
nunc omnia in unum consentiant, sed singulis membris suum cuique consilium, 
suus sermo fuerit, indignatas reliquas partes sua cura, suo labore ac ministerio 
ventri omnia quaeri, ventrem in medio quietum nihil aliud quam datis 
voluptatibus frui; conspirasse inde ne manus ad os cibum ferrent, nec os acciperet 
datum, nec dentes quae acciperent conficerent. Hac ira, dum ventrem fame 
domare vellent, ipsa una membra totumque corpus ad extremam tabem venisse. 
Inde apparuisse ventris quoque haud segne ministerium esse, nec magis ali quam 
alere eum, reddentem in omnes corporis partes hunc quo vivimus vigemusque, 
divisum pariter in venas maturum confecto cibo sanguinem. Comparando hinc 
quam intestina corporis seditio similis esset irae plebis in patres, flexisse mentes 
hominum. 

 
CINCINNATO 

- Spes unica imperii populi Romani L. Quinctius trans Tiberim contra eum ipsum locum ubi 

nunc navalia sunt quattuor iugerum colebat agrum quae prata Quinctia vocantur. Ibi ab 

legatis—seu fossam fodiens palae innixus seu cum araret operi certe id quod constat agresti 

intentus—salute data in uicem redditaque rogatus ut quod bene verteret ipsi reique publicae 

togatus mandata senatus audiret admiratus rogitansque 'satin salve?' Togam propere e 

tugurio proferre uxorem Raciliam iubet. Qua simul absterso pulvere ac sudore velatus 

processit dictatorem eum legati gratulantes consalutant in urbem vocant; qui terror sit in 

exercitu exponunt. Nauis Quinctio publice parata fuit transuectumque tres obuiam egressi 

filii excipiunt inde alii propinqui atque amici tum patrum maior pars. Ea frequentia stipatus 

antecedentibus lictoribus deductus est domum.  

 

LE OCHE DEL CAMPIDOGLIO 
Devictis apud Alliam flumen legionibus et sine praesidio urbe relicta, iuvenes Romani, missi Veium 
legatibus, se receperunt in Capitolium, Galli autem, obsidone posita, quia vestiga humana 

conspexerant vel quia sua sponte animadveterunt saxum pervium apud Carmentae templum, nocte 
sublustri primum exploratores inermes praemiserunt, deinde, traddentes arma et sublevantes in 
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vicem, tacite in summum evaserunt : non custodes solum fefellerunt, sed ne canes quidem, animalia 

sollicita ad nocturnos strepitus, excitaverunt. Anseres vero in templo Iounonis -quod ad iis in summa 

inopia cibi tamen abstinebatur- non fefellerunt : alarum crepito excitu est M.Manilius, triennio ante 
consul et vir bello egregius, qui armis arreptis, ad arma ceteros ciens vadit. Dum ceteri trepidant, ille 

solus unum hostem iam in summo muro consistentem ambone ictum deturbat , et alios 
subvenientes in moeniis trucidat. Nacque et alii succurrerunt, telis missilibus saxisque 

proturbaverentur hostes et Gallos praecipitaverunt. Sedato deinde tumultu reliquum noctis quieti 

datum est. 

 

 

 

 

ESAME A SETTEMBRE 

ITALIANO 
Ripasso di tutto il programma, tranne il Purgatorio 

- Scritto: tema argomentativo su un argomento di letteratura 

- Interrogazione sul programma, partendo dai testi. 

 

 

LATINO 
Ripasso di Virgilio, Orazio, Ovidio e Livio con tutti i passi tradotti; 

ripasso di grammatica e dei paradigmi. 

- SCRITTO: Versione da Livio 

- ORALE: Interrogazione di grammatica partendo da uno dei testi. Inquadramento dell’autore. 

 

 


