
Liceo Scientifico “A. Einstein” 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016            CLASSE 3E             Insegnante: Flores. Reggiani 

 

                        

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testi in adozione:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 1 e 2, ediz. digitale, Paravia  

Dante Alighieri, Divina Commedia – Inferno  

 

I – Storia e testi della letteratura italiana 

 

1. La fine del mondo antico e il Medioevo latino 
 

La società feudale. Economia e società 

Mentalità e visione del mondo. Allegoria, simbolo, figura. 

Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico.  

Il ruolo della Chiesa e dei monasteri. I chierici. 

La lingua: dal latino ai volgari  

 

2. L’età cavalleresca e cortese 

 

La cavalleria e gli ideali cavallereschi 

Le "chansons de geste”  

- dalla Chanson de Roland: lasse CLXX-CLXXIII, CLXXV, CLXXVI, CLXXVIII, CLXXIX (Morte 

di Orlando e vendetta di Carlo) 

La società cortese e i suoi valori  

L'amor cortese  

- A. Cappellano, dal De Amore: III, IV, VIII, X (Natura e regole dell’amore),  

Il romanzo cortese-cavalleresco 

- C. de Troyes, da Lancillotto o il cavaliere della carretta (La donna crudele e il servizio d’amore) 

  

3. L’età comunale in Italia 

 

Il contesto politico-sociale fra Due e Trecento 

Mentalità e il sistema di valori. Spazio e tempo 

Centri di produzione e diffusione della cultura. L’università 

La nuova figura dell'intellettuale 

Il pubblico e la circolazione della cultura 

Il libro: produzione e diffusione 

La lingua 

 

Lo Stilnovo 

- G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore (prima e ultima stanza) 

- G. Cavalcanti, Chi è questa che vén, ch'ogn'om la mira 

La tradizione comico-realistica 

- C. Angiolieri, S’i fosse fuoco, arderei ’l mondo 

- Id.          , Tre cose solamente m'enno in grado 

 

4. Dante Alighieri 

 

La vita e le opere. Vita nova, Convivio, De vulgari eloquentia, Monarchia 

- Dalla Vita nova: 

- Cap. I Proemio (il libro della memoria) 



- Cap. II (La prima apparizione di Beatrice) 

- Cap. XVIII (Le nove rime) 

- Cap. XXVI (La lode). Tanto gentile e tanto onesta pare 

- Cap. XLI  Oltre la spera che più larga gira 

- Cap. XLII (La "mirabile visione") 

       - Dalle Rime: Guido, i’vorrei  

       - Dal Convivio: I, 1 (Il significato del Convivio) 

       - Dal De Monarchia: III, XV, 7-18 (L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana) 

 

La Commedia: genere letterario, modelli, struttura, visione del mondo e della storia, ordine fisico e morale 

dell’Aldilà, stile, lingua, tecniche narrative. 

        - Inferno: Canti I, II (sintesi), III, IV (sintesi), V, VI, X, XIII, XXVI, XXXIII 

 

        

5. Francesco Petrarca 

 

La vita. Opere religioso-morali (in particolare il Secretum) e opere umanistiche. La nuova figura di 

intellettuale. Il conflitto interiore.       

       -  Dalle Epistole: Familiares,  IV, 1 (L'ascesa al  monte Ventoso) 

 

Il Canzoniere (Composizione, struttura, temi, lingua e stile) 

       -  Dal Canzoniere: 

- Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I) 

- Movesi il vecchierel canuto e bianco (XVI) 

- Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV) 

- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi (XC) 

- Chiare, fresche et dolci acque (CXXXVI) 

- Levommi il mio pensier in parte ov'era (CCCII) 

 

6. Giovanni Boccaccio 

 

La vita.  Il Decameron: genere letterario, struttura, visione del mondo, sistema di valori, realtà rappresentata, 

stile, lingua, tecniche narrative 

      - Dal Decameron: 

- Proemio (dedica alle donne) 

- I, Introduzione (la peste)  

- I, 1 (Ser Ciappelletto) 

- II, 5 (Andreuccio da Perugia) 

- IV, Introduzione (la novella delle papere) 

- IV, 5 (Lisabetta da Messina) 

- V, 8 (Nastagio degli Onesti) 

- V, 9 (Federigo degli Alberighi) 

- VI, 2 (Cisti fornaio) 

- VI, 9 (Guido Cavalcanti) 

-  

7. Il Quattrocento e il primo Cinquecento: l’età umanistico rinascimentale 
 

Periodizzazione, definizioni, interpretazioni.  

Il contesto storico, i caratteri culturali (il mito della "rinascita", la filologia, gli studia humanitatis,  

razionalismo, antropocentrismo, edonismo, naturalismo, la nuova gerarchia dei saperi, la nuova pedagogia). 

Istituzioni culturali, intellettuali, pubblico: il modello cortigiano e il  modello ecclesiastico;  la corte,  le 

accademie, l'università, le biblioteche; l'invenzione della stampa e l'editoria. 

Estetiche e poetiche: il principio di imitazione, l'equilibrio delle forme,  il classicismo,  

Il problema della lingua: umanesimo latino e umanesimo volgare; la "questione della lingua" e Bembo. 

Sperimentalismo letterario e codificazione, panoramica sui generi letterari. 
 



- Poggio Bracciolini, lettera a Guarino Guarini (La riscoperta dei classici) 

- Angelo Poliziano, lettera a Paolo Cortese (Imitazione e originalità) 

- G. Pico della Mirandola, dall' Oratio de hominis dignitate (La dignità dell’uomo) 

- Lorenzo de' Medici, dai Canti Carnascialeschi, Trionfo di Bacco e Arianna.  

 

8. Niccolò Machiavelli  
 

La trattatistica politica  e gli specula principum 

La biografia e  le opere. Il pensiero politico e la concezione dell'uomo.  

- Lettera a Vettori (10 dicembre 1513)  

- Il Principe:  dedica, cap. I (Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino), XV (di 

quelle cose per le quali gli uomini,  e specialmente i principi, sono lodati o vituperati), XVIII (in che 

modo i principi debbano mantenere  la parola data), XXV (quanto possa la fortuna nelle cose umane e in 

che modo occorra  resisterle),  XXVI (esortazione a pigliare l'Italia e  a liberarla dalle mani dei barbari) 

- Mandragola (testo integrale) 

 

II – Approfondimenti e confronti 
 

- I. Calvino, Le città invisibili (il viaggio) 

- P. Levi, Se questo è un uomo (rilettura: l’inferno del lager) 

- N. Machiavelli, Mandragola 

- I. Calvino, Lezioni americane (lettura di passi) 

- Non ci resta che piangere (film) (solo una parte della classe) 

- L'armata Brancaleone (film) 

- Il Settimo sigillo (film) (solo una parte della classe) 

 

III - Teoria. 

 

Le principali  figure  retoriche e la  loro  classificazione  secondo  Morier  e Lausberg: metaplasmi, 

metatassi, metasememi, metalogismi 

 

IV - Produzione scritta                                      
 

Propedeutica al saggio breve di argomento letterario e storico letterario 

Analisi testuale (testo poetico e in prosa) 

Analisi dei personaggi e dei luoghi 

 

 

I rappresentanti di classe                           L'insegnante 

 

 

Milano, 7 giugno 2016        Flores Reggiani 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Testi in adozione:   

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, Bompiani per la scuola  

G. Garbarino, Luminis orae, ediz.digitale, Paravia (voll. IA e IB) 

 

I - SINTASSI LATINA 

 

- Morfologia e sintassi del verbo: 

- L'infinito dei verbi deponenti 

- Verbi semideponenti 

- Supino attivo e passivo. 

- Utor, fruor, fungor, vescor, potior.  

- Morfologia, usi e valori del participio; ablativo assoluto; participio congiunto.  

- Morfologia, usi e valori del gerundio e del  gerundivo; perifrastica passiva; verbo curo con 

gerundivo predicativo 

- I principali verbi anomali e difettivi 

- Le forme passive con i verbi servili, costruzioni con i verba voluntatis, con i verba timendi, 

dubitandi, impediendi e recusandi. 

 

- Morfologia dell'avverbio, dell'aggettivo e del pronome: i numerali. Cenni sul calendario romano .   

 

- Complementi 

- Complementi di origine e provenienza.  

- Complementi di distanza e di estensione.  

- Complemento d`età  

 

- Sintassi dei casi 

- Costruzioni verbali con il nominativo (videor, verba narrandi, verbi elettivi, iubeor, vetor) 

- Le funzioni del genitivo (possessiva, partitiva, referenziale); costruzioni verbali con il genitivo:  

verbi di valutazione (colpa e pena), verbi estimativi (stima e prezzo); verba recordandi e 

obliviscendi; interest e refert 

- Le funzioni del dativo (di termine, di attribuzione, di possesso, d'agente, di relazione, di vantaggio, 

etico); costruzioni verbali con il dativo, costruzione passiva dei verbi intransitivi che reggono il 

dativo 

 

- Sintassi del periodo 

- Proposizioni concessive 

 

 

II – LETTERATURA LATINA e AUTORI 

 

1. I testi 

 

La produzione e la trasmissione dei testi antichi: tecniche di scrittura e materiali scrittori, il pubblico, le 

botteghe librarie, le biblioteche, la tradizione manoscritta (diretta e indiretta), la filologia (recensio ed 

emendatio) 

 

 

 



2. L'età arcaica  
 

Il contesto storico e culturale dell’età arcaica 

Latini ed Etruschi 

I primi contatti con il mondo greco 

L’alfabeto 

I valori del  mos maiorum e il civis Romanus.  

 

Le forme preletterarie in prosa e poesia.  

Gli antiqua carmina. (poesia religiosa, poesia celebrativa). Le forme teatrali (fescennini, fabula atellana, 

carmina triumphalia). L’oratoria (laudationes funebres). La prosa scritta (atti pubblici ufficiali: gli annales, 

le leggi). 

 

3. L'età dell'ellenizzazione 

 

 Contesto storico dalla conquista di Taranto fino alla terza guerra punica (sintesi) 

Tradizionalismo e filoellenismo 

I generi delle origini  

L’organizzazione degli spettacoli teatrali  

Il “Circolo degli Scipioni” 

  

I generi letterari: origini e caratteri: 

La tragedia greca (lettura integrale: Sofocle,  Edipo re) 

La commedia antica e nuova (approfondimento: rovesciamento comico e situazioni comiche conven-zionali) 

La storiografia greca (Erodoto, Tucidide, Senofonte, Polibio) 

I generi dell’oratoria 

 

4. Gli autori 

 

- Livio Andronico (vita e opere) 

- Nevio (vita e opere) 

- Plauto (vita e opere; visione di una riduzione di Miles gloriosus in inglese, lettura di passi da: 

Mostellaria, Miles gloriosus, Menaechmi, Aulularia)   

- Ennio (vita e opere) 

- Terenzio (vita e opere; lettura integrale di Adelphoe) 

- Catone (vita e opere) 

 

4. L'età di Cesare 

 

Il contesto storico culturale. 

La crisi dei valori tradizionali e l'individualismo 

 

Cesare (vita e opere)  

Dal De Bello Gallico:  

Libro I: 1 (la divisione geografica della Gallia) in lingua originale 

Libro VI: 11 (le fazioni politiche) in lingua originale 

13 (le classi sociali) in lingua originale 

16 (la religiosità dei Galli) in lingua originale 

17 (i cavalieri) 

  

Catullo (vita e opera)  

I neoteroi 

Il Liber: i temi, la struttura, lo stile  

La concezione dell'amore (foedus e fides, amare e bene velle)  

Dai Carmina: 

carme 1  (Cui dono lepidum) in lingua originale 



  carme 5 (Vivamus mea Lesbia) in lingua originale 

carme 8 (Miser Catulle) in lingua originale 

\  carme 58 (Caeli, Lesbia nostra) in lingua originale 

 carme 70 (Nulli se dicit mulier mea) in lingua originale 

 carme 72 (Dicebas quondam) in lingua originale 

             carme 85 (Odi et amo) in lingua originale 

carme 101 (Multas per gentes) in lingua originale 

carme 109 (Iucundum, mea vita mihi) in lingua originale 

 

Sallustio (vita e opere) 

 

III – Letture, approfondimenti e spettacoli teatrali 

 

Dürrenmatt, La morte della Pizia 

Molière, Il malato immaginario 

Molière, L'avaro 

 

I rappresentanti                                  L'insegnante 

 

         Flores Reggiani 

 

 

 

 

Milano, 6 giugno 2016 


