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Testi in adozione:  

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 2, 3, 4 ediz. digitale, Paravia  

- Dante Alighieri, Divina Commedia – Purgatorio, ediz. libera  

 

 

1. L’età umanistico-rinascimentale  

 

- Francesco Guicciardini 

- Ricordi, nn. 6,110, 114, 30, 161, 28, 125, 134 

 

- Matteo Maria Boiardo 

- chanson de geste, cantàri e poema cavalleresco 

Orlando Innamorato: canto I (proemio e apparizione di Angelica); il duello di Orlando e Agricane 

 

- Ludovico Ariosto 

- vita, ideologia, poetica, stile  

- Orlando Furioso: caratteri dell’opera e tecniche narrative 

- Orlando Furioso: Proemio; canto I; la follia d’Orlando (XXIII, 100-136: XXIV, 1-14) 

- approfondimenti: Italo Calvino e Ariosto (letture dalle Lezioni Americane; Le città invisibili)  

 

2. L'età della Controriforma 

 

- il contesto storico-culturale 

- il Concilio di Trento e la Controriforma 

- estetiche e poetiche. Regolismo e Manierismo.  

- la commedia dell’arte (cenni) 

 

- Torquato Tasso  
- Vita, ideologia, poetica, stile  

- la riflessione teorica: poema eroico e poema romanzesco 

- Gerusalemme liberata: caratteri dell’opera 

- Gerusalemme liberata: canto I (proemio); XII (la morte di Clorinda);  

- la favola pastorale, Aminta (lettura domestica integrale; Prologo; coro: “O bella età dell’oro”) 

 

3. L’età del Barocco e della Scienza Nuova  

 

- Contesto storico-cultuarle 

- Le conquiste scientifiche e la nuova visione del mondo 



- Il Barocco; la poetica barocca (concettismo, meraviglia, metafora); anticlassicismo (i nuovi generi e gli anti-

generi) 

 

- Ciro di Pers, Orologio a ruote 

- G.F. Maia Materdona, A una zanzara 

- P. Zazzaroni, La tomba di Taide 

- Galileo Galilei, dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: contro l’ipse dixit 

- approfondimenti: Italo Calvino e Galielo (letture dalle Lezioni Americane)  

 

4. L’età della ragione e l’età dell’Illuminismo 

 

- il contesto storico-culturale: l'Europa e la peculiarità della situazione italiana 

- l’Accademia dell'Arcadia 

- l’Illuminismo francese (ragione, natura, progresso, impegno civile, cosmopolitismo, tolleranza) 

- l’Illuminismo lombardo, le nuove accademie, il Caffè  

- le poetiche del secondo Settecento: Sensismo, Neoclassicismo, Preromanticismo; il Sublime (E. Burke 

pleasure e delightful horror)  

 

- Ludovico Muratori, Del governo della peste (Gli untori) 

 

- Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (Contro la tortura e la pena di morte) 

 

- Carlo Goldoni 

- vita, ideologia, poetica, stile 

- la riforma del teatro comico 

- La locandiera (lettura domestica integrale) 

 

- Giuseppe Parini: 
- vita, ideologia, poetiche, stile  

- dalle Odi: la Salubrità dell’aria; La caduta (lettura domestica) 

- Il Giorno: caratteri dell’opera 

- Il Mattino: proemio; il giovin signore inizia la sua giornata; la colazione del giovin signore 

- Il Mezzogiorno: la “vergine cuccia” 

 

- Vittorio Alfieri  

- vita, ideologia, poetiche, stile 

- La Vita scritta da esso: caratteri dell’opera 

- La Vita: odio anti-tirannico e paesaggio nordico; “bollore fantastico” e disciplina formale 

- le opere politiche (sintesi) 

- il teatro tragico alfieriano: caratteri generali 

- Saul (i conflitti interiori di Saul) 

- dalle Rime: Tacito orror di solitaria selva 

      

5.   L’età napoleonica 

 

- Il contesto storico-culturale 

 

- Ugo Foscolo 

- vita, ideologia, poetiche, stile 

- Ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteri dell’opera 



- Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria è consumato”; il colloquio con Parini; la lettera 

da Ventimiglia; la sepoltura lacrimata; illusioni e mondo classico 

- dalle Poesie: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto 

- Dei sepolcri: caratteri dell’opera 

- Dei sepolcri: lettura integrale (ad eccezione dei vv. 91-150, sintetizzati) 

 

6. Divina Commedia, Purgatorio. Canti I, II, III, IV (riassunto), V, VI, VII (riassunto), VIII, IX, con sintesi 

degli ultimi canti 

 

 

Produzione scritta                                      

Saggio breve di argomento artistico-letterario, analisi testuale (testo poetico e in prosa), tema di carattere generale.  

     

Spettacoli teatrali proposti: L. Ariosto, Orlando Furioso; C. Goldoni, Gli innamorati; La locandiera; Partitura 

P (da Pirandello); W. Shakespeare, Macbeth 

 

 

 

Milano, 5 giugno 2017 

 

I rappresentati degli studenti      L’insegnante   
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PROGRAMMA DI  LATINO 

Testi in adozione:  

 

G. Garbarino, Luminis orae. Letteratura a cultura latina, paravia, ediz. digitale, voll. 1b  e 2 

N. Flocchini, P.Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, materiali di lavoro, vv. 3 e 4, Teoria 

  

 

LETTERATURA LATINA E AUTORI 

 

1. L’età di Cesare 

 

- Contesto storico: la crisi della repubblica, la congiura di Catilina 

 

- Sallustio 
- vita, opere, stile 

- De Catilinae coniuratione: caratteri dell’opera 

- De Catilinae coniuratione: capitoli 1 (proemio: duplicità della natura umana)*, 3 (pensiero e azione)*, 5 

(ritratto di Catilina)*, 54 (Cesare e Catone)*, 60 (la battaglia)*, 61 (dopo la battaglia)* 

 

- Cicerone   
- vita, opere, pensiero, stile  

- la scrittura filosofia e la retorica nel mondo greco e a Roma 

- la struttura dell’orazione 

- In Verrem, 1, 1-3 (exordium)* 

- I Catilinaria: I, 1-2 (exordium)* 

- Pro Caelio, 47-50 (l’amica di tutti) 

- approfondimenti: Platone, Eutifrone (passi in traduzione) 

 

2. L’età Augustea 

 

- Contesto storico: la guerra civile, le riforme di Augusto 

 

- Virgilio 
-      vita, opere, poetica, stile, i modelli greci e latini 

- Bucoliche: I ecloga*, IV ecloga  

- Georgiche: IV (453-527, Orfeo ed Euridice)* 

- approfondimenti: le interpretazioni del mito di Orfeo (Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò; Gesualdo 

Bufalino, ) 

- Eneide: presentazione di passi da parte degli studenti (la morte di Priamo, l’ombra di Creusa, Polidoro, i 

due monologhi di Didone, la morte di Palinuro, l’incontro tra Enea e Palinuro nell’Ade, la morte di 

Pallante, la morte di Lauso, la morte di Camilla, la morte di Turno) 

 

- Orazio 

- vita, opere, poetica, stile, modelli greci e latini 



- Sermones: satira IX (lettura domestica) 

- Odi: I, 4 (Solvitur acris)*, I, 5 (Pyrrha)*, I, 11 (carpe diem)*, III, 30 (il sigillo)* 

 

- Ovidio 

- vita, opere, poetica, stile 

- Metamorfosi: presentazione di passi da parte degli studenti (Apollo e Dafne, Eco, Narciso, Piramo e 

Tisbe, Atlante, Orfeo e Euridice, la morte di Orfeo, Pigmalione, la peste di Egina) 

- Approfondimenti: Italo Calvino e Ovidio (fotocopie) 

 

Nota: I passi contrassegnati con * sono stati letti e analizzati in lingua originale 

 

 

SINTASSI LATINA 

 

- Completamento della sintassi dei casi (costruzioni con l’accusativo, costruzioni con l’ablativo) 

- Usi particolari del pronome relativo (prolessi, attrazione) 

- Sintassi del verbo: usi particolari dell’indicativo latino, congiuntivo indipendente 

  

 

Milano, 5 giugno 2017 

 

 

I rappresentanti degli studenti       L’insegnante    


