
Programma di Italiano 

Classe 5A 

 

 

Testo in uso :Baldi.Giusso,Razetti,Zaccaria,La Letteratura(volumi 4,5,6,7).Paravia 

 

Durante il quarto Anno la classe ha svolto un lavoro sul ‘900, analizzandolo nelle sue 

tappe sotto vari profili,con la creazione di timelines, personalizzate 

Ha letto una congrua scelta libri di narrativa,ha visto numerosi  film, ha letto articoli e 

saggi,testi poetici, non in programma,ma oggetto di verifica 

 

 

I temi che hanno dato inizio alla ricerca in classe  e che sono stati seguiti in senso 

diacronico fino al’900  sono stati : 

il sogno 

l’illusione 

il rapporto con la Natura 

la bellezza 

il ruolo del poeta e dell’intellettuale in genere 

l’utopia 

 

Ugo Foscolo 

Fra Preromanticismo e Neoclassicismo 

Durante l’estate 2013 la lettura delle ultime lettere di Jacopo Ortis è stata affidata agli 

alunni(previo inquadramento) 

Alcune letture dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

Il bacio di Teresa 

L'incontro col Parini 

Lettera da Ventimiglia 

A Zacinto 

Alla Sera 

In morte del fratello Giovanni 

 

I Sepolcri  

Proemio delle Grazie 

 

Riferimenti a W.Goethe  a al ruolo dell’intellettuale 

 

Il Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni 

Il romanzo storico: vero,utile e interessante 

Sintesi dei Promessi Sposi(la lettura integrale fatta in seconda è stata richiamata alla 

memoria per quanto concerne i personaggi,i temi,le finalità,la lingua) 



Lettera a Mrs.Chauvet 

Lettera Sul Romanticismo 

La questione della lingua(dall’Epistolario) 

Dall'Adelchi (passi scelti offerti dal manuale su Adelchi eroe romantico, 

Ermengarda e l’amore per Carlo,la provvida sventura,la visione giansenista) 

Odi:   Marzo 1821 

 Il 5 maggio 

Poesie religiose: parte della Pentecoste 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

Passi dalle lettere e dallo Zibaldone(riportati sul testo) 

Dalle Operette morali:   Dialogo della natura e di un islandese            

                    Cantico del gallo silvestre 

L’Infinito 

A Silvia  

Il sabato del villaggio 

La sera del dì di festa 

Alla luna 

Il pastore errante per l’Asia 

Il passero solitario 

Le Ricordanze 

La Ginestra 

A se stesso 

  

 

La Scapigliatura e la crisi dell’intellettuale 

Cletto Arrighi:la Scapigliatura 

Emilio Prada:,da Penombre: Preludio  

Iginio U.Tarchetti ,da Fosca:l’attrazione per la morte 

 

Rapporti con la letteratura francese: 

Rimbaud: 

Vocali, 

 Il battello ebbro 

 Le coeur volé 

Baudelaire: 

Spleen, 

L’albatro, 

Corrispondenze 

Ecco venire il tempo 

J.Apollinaire,Un colpo di dadi 



 

 

Huysmans: da Controcorrente:  Salomè, L’insopportabile cafoneria dei nuovi ricchi 

Verlaine: Decadenza 

               Art poetique 

 

Giovanni Verga e il Verismo 

Confronto con il Naturalismo 

 

Dalle Novelle: la  Libertà 

     Fantasticheria 

    La lupa 

                      La roba(come introduzione alla sintesi di mastro Don Gesualdo) 

I Malavoglia ,lettura integrale 

 

Il Decadentismo 

Gabriele D'Annunzio 

La pioggia nel pineto 

La sera  fiesolana 

Nella belletta                            

I pastori 

Dal Piacere: Andrea Sperelli (lettura antologica) 

Da Notturno ,Il sogno del malato 

Da Le vergini delle rocce ,la concezione dell’arte 

 

Giovanni Pascoli 

Novembre 

Maggese 

Il X agosto-La mia sera 

Il gelsomino notturno 

Italy 

L'assiuolo 

L’aquilone 

La poetica del fanciullino (lettura antologica) 

 

I Crepuscolari: 

Guido Gozzano:    

Totò Merumeni 

Signorina Felicita 

 

Sergio Corazzini:   

 Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Clemente Rebora, Pioggia  crudele 

 



 

Panorama  generale sulle riviste e la loro funzione 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti:  

Manifesti del futurismo 

Zang tumb tumb 

Sperimentalismo grafico 

 

Aldo Palazzeschi:     

Lasciatemi divertire  

 

Luigi Pirandello :  

Le maschere e la pazzia 

Da Enrico IV: Enrico IV per sempre 

I sei personaggi in cerca di autore 

Il fu Mattia Pascal 

Una giornata 

I vecchi e i giovani 

 

Italo Svevo:     

La coscienza di Zeno(lettura integrale) 

da Senilità : l’inetto 

 

Dino Campana  

La Chimera 

 

Giuseppe Ungaretti:   

le parole  potenti 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

I fiumi 

Mattino 

Vanità 

San Martino del Carso 

Non gridate più 

O Notte 

 

Umberto Saba 

Trieste e il confine 

A mia moglie 

La capra 



Città vecchia 

Amai 

Navigando lungo le coste dalmate(Ulisse) 

 

Salvatore Quasimodo 

Dal mondo classico alla guerra 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Milano, agosto 1943 

 

Eugenio Montale 

La ricerca del varco 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere…. 

Cigola la carrucola 

Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

Xenia 

La storia 

Il piccolo testamento 

Raccomando ai miei posteri 

 

Alla fine dell’anno è stata fatta una carrellata sul secondo dopo guerra per riallacciare 

i fili delle letture effettuate nel corso dell’ultimo biennio alla luce degli argomenti 

man mano trattati in classe 

 

D:Alighieri,Divina Commedia, 

Purgatorio ,canto XXXIII 

 

Paradiso 

Canti  1,3,6,11,12,15,16,17,30,33 

sintesi canti 18-29; 

Canti  31-32, 

 

Milano 2 giugno 2014                                         Studenti  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 



A.S. 2013-2014 

 

Classe VA 

 

Programma di Latino 

 

Il lavoro svolto durante l’anno ha mantenuto la linea intrapresa fin dal terzo, mirata a 

far conoscere gli aspetti del latino più vicini a noi e più utili per comprendere la 

cultura italiana,la società e la politica. 

Lo studio della morfologia e della sintassi,più volte ripresi,hanno man mano lasciato 

il passo alla lettura e al commento dei testi. La lettura dei testi è fondamentale e non è 

più possibile fa imparare elenchi di autori,opere e analisi critiche senza che tutto ciò 

venga ancorato alla lettura diretta(anche se solo in italiano).per questo motivo è stata 

operata una dolorosa,ma inevitabile scelta che ha portato a privilegiare alcuni autori a 

scapito di altri,la cui opera, pur significativa, non portava però ad agganci utili in 

senso sincronico e diacronico. 

 

 Testo in uso :L.Garbarino,Opera,volumi 2 e3 ,Paravia                                           

 

Lettura e traduzione 

 

La memoria e la virtù in età repubblicana 

Cicerone,Somnium Scipionis( lettura e traduzione integrale) 

Gli alunni hanno ricevuto il file del testo 

 

L’età Giulio-Claudia 

 

La poesia lirica,l’elegia, 

l’eros e la fuga dal mondo reale 

Properzio 

(Elegiae,I,1) 

Amore oltre la morte(Elegiae,IV,7) 

Tibullo 

(Corpus tibullianum,I,1) 

La storia 

Livio  

(Ab Urbe condita,praefatio) 

(Ab Urbe condita,XX,1) 

(Ab urbe condita,XXI,4,rittatto di Annibale) 

 

 

 



Fedro e la favola 

Superior stabat lupus ed altre favole (pagg..34e 36) 

La fabula milesia: La matrona di Efeso 

 

La letteratura manualistica ed enciclopedica  

La storiografia e la prosa tecnica(Vitruvio,Velleio Patercolo,Curzio 

Rufo,Celso,Columella) 

La retorica e la sua decadenza 

 

Seneca e tra ozio e politica 

De brevitate vitae (brani scelti) 

Considerazioni sul tempo (pagg,.84,88,91) 

Considerazioni sul suicidio(pag.131) 

Epistulae ad Lucilium,7,1-3.pag,99) 

Epistulae ad Lucilium,104,13-17,pag.100) 

Epistulae ad Lucilium,41,pag.104) 

Morte e ascesa al cielo di Claudio(Apokolokyntosis,4,2-7,2,pag.111) 

Epistulae ad Lucilium,47,1-4;10-21,pag.145,pag.117) 

Fedra(brano in italiano sul testo,pag.142) 

 

Intellettuali e potere 

 

Petronio e la parodia della società(testo fornito in fotocopie) 

 

Satyricon , la cena di Trimalcione 

                  Paragrafi 26-45;48;71-72,75-77 

Persio  

(Satirae,1,vv.1-21;41-56,114-125 in italiano,p.218) 

 

Lucano (passi in italiano) 

 La Farsaglia 

Cesare e Pompeo 

 

 

L’epoca dei Flavi e l’età d’oro di Traiano e Adriano 

 

Stazio 

 

Marziale 

(Epigrammata,X,1,pag.287) 

(Epigrammata,,X,4,pag.288) 

(Epigrammata,III;77,pag.290) 

(Epigrammata ,X,10,pag.290) 

(Epigrammata,,XI,35,pag.294)) 



(Epigrammata,V,34,pag.297) 

(Epigrammata,XII,18,pag.294) 

 

Plinio il vecchio e la cultura scientifica 

 

Quintiliano e la pedagogia 

(Insitutio Oratoria,I,1,1-7,pag.311) 

(Institutio oratoria,I,2,,1-2,pag.313) 

(Institutio Oratoria,I,2,11-13;18-20,pag.317) 

(Institutio oratoria,II,2,4-8,pag.326) 

(Insitutio oratoria,X,1,125-131,pag.334) 

 

Giovenale 

Perché scrivere satire ? 

Miserie e ingiustizie della grande Roma(pag.376) 

Invettiva contro le donne(pag.379) 

 

Tacito  

La memoria e la virtù sotto un imperatore 

La Germania (I;4;9,pagg.429,441,442) 

De vita Agricolae (I;30,1-31,3;45,3-46,,pagg.432.434,437) 

Historiae(,I,1,pagg.451) 

Annales(,IV,32-33,pag.456) 

Annales(XV,38,pag.460) 

 

Plinio il Giovane 

Una cena mancata,pag.384. 

Lettera a Tacito: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio,pag.390. 

Lettera a Traiano e risposta dell’imperatore,pagg.399,406. 

 

L’epoca  degli Antonini 

Apuleio 

 De magia,pagg.497,508 

le Metamorfosi o l’Asino d’Oro (lettura di vari capitoli dell’opera offerti dal 

testo,pagg.515,520) 

 

I Severi e la crisi del terzo secolo 

Lo sviluppo delle religioni misteriche e del cristianesimo  

Tertulliano: difesa dei cristiani dai pregiudizi,pag.558. 

 

La restaurazione di Diocleziano, la riforma  di Costantino e l’Impero Cristiano  

Letteratura cristiana e pagana 

Simmaco e Ambrogio: Polemica sull’Altare della Vittoria 

 



La decadenza e la fine dell’Impero 

 

 

 

                                                                                                                      Studenti 

   Milano ,2 giugno 2014          

                                                                                     Docente                        

 

 

 

 

 

 

 
 


