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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

CLASSE II A 

DOCENTE prof.ssa M. Silvi 
 

NARRATIVA 

Caratteri strutturali del romanzo storico 

A. Manzoni e il problema della lingua; Manzoni: la vita, la conversione, la poetica 

Lettura e analisi dei Promessi Sposi, ad eccezione dei capp. 7, 11, 16-18, 22, 24-30 

(studiati in sintesi) e dei capp. 35-38 (visione dello sceneggiato televisivo di S. Bolchi) 

 

Lettura e analisi di due romanzi a scelta tra i seguenti: 

D. Defoe, Moll Flanders/Robinson Crusoe; Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 

 

POESIA 

Definizione di testo poetico; significato e significante. 

Livelli di analisi del testo poetico: temi, motivi, topoi, la metrica e il verso 

(l’endecasillabo e il settenario; i versi sciolti e i versi liberi; i principali tipi di strofa; il 

sonetto e la canzone; la rima, l’assonanza e la consonanza; l’enjambement), retorico 

(metafora, similitudine, metonimia e sineddoche, ossimoro, iperbole, sinestesia, 

climax, chiasmo, enumerazione, parallelismo, anafora, anastrofe, iperbato, 

allitterazione, onomatopea, paronomasia) 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

F. Petrarca, Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena 

U. Foscolo, A Zacinto 

G. Leopardi, Alla luna 

G. Pascoli, Il lampo 

G. Pascoli, L’assiuolo 

G. Pascoli, Novembre 

C. Govoni, Villa chiusa nella campagna romana 

U. Saba, Donna 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Metodologia dello studio della storia letteraria; la centralità del testo e il 

collegamento con il contesto storico – culturale. 

 



Modulo 1 

Quadro storico di riferimento. Caduta dell’Impero Romano d’Occidente, regni 

romano-barbarici, Sacro Romano Impero. 

Cultura classica e medioevo cristiano;  i padri della chiesa e il confronto con i 

classici.  

Dal latino parlato agli idiomi romanzi; il cristianesimo come fattore di 

trasformazione linguistica; i primi documenti non letterari in volgare italiano. 

Testi: Indovinello veronese, Placiti di Capua 

Il monachesimo benedettino; l’istruzione nell’alto medioevo; la rinascita carolingia.  

 

Modulo 2 

Quadro storico di riferimento. La rinascita dopo l’anno Mille, le corti feudali nei 

secc. XI e XII; i valori della società cortese; la Magna Curia di Federico II di 

Svevia. 

Le canzoni di gesta; la lirica provenzale; il romanzo cortese-cavalleresco; la scuola 

poetica siciliana. Testi: La Chanson de Roland (La morte di Orlando); B. de 

Ventadorn, Canzone della lodoletta; A. Cappellano, De amore, III, IV, VIII, X 

(Natura e regole dell’amore); Chrétien de Troyes, La donna crudele e il servizio 

d’amore (Lancillotto); Iacopo da Lentini, Amore è uno desio che ven da core. 

Sul tema dell’amore:  

Saffo, Tramontata è la luna 

Catullo, Odio e amo 

Dante Alighieri, Inferno, canto V, 79-142 

 

 

SCRITTURA 

La struttura del testo argomentativo attraverso l’analisi di testi esemplari 

La tecnica del riassunto 

Produzione del testo argomentativo (l’ideazione; la  scaletta; la divisione in paragrafi; 

la coesione e i connettivi) 

 

Visone del film Dersu Uzala di A. Kurosawa 

Visita didattica alla Roma medievale 

 

Gli alunni                                                                           L’insegnante 

                                                                                   prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2018 
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Programma di italiano svolto nella classe IV A 

Prof.ssa Maura Silvi 
 

Modulo 1 

Quadro storico di riferimento. Il Cinquecento: L’Europa degli stati nazionali 

e la crisi italiana. 

Caratteri generali del Rinascimento; problemi di periodizzazione. 

La questione della lingua nel Cinquecento. 

LUDOVICO ARIOSTO: la vita e la formazione; caratteri generali delle 

Satire; l’Orlando Furioso: genesi e struttura, modelli di riferimento, 

strategie narrative (varietà e molteplicità), la visione del mondo, la lingua e 

lo stile.  

Testi. Dall’Orlando Furioso: Proemio (I, 1-4); La fuga di Angelica, Angelica e 

Sacripante (I, 5-26; 31-44; 55-64; 67-81); Il palazzo di Atlante (XII, 4-

20); La pazzia di Orlando (XXIII, 102-104; 106-112; 114-136; XXIV, 1-3); 

Astolfo sulla luna (XXXIV, 73-77; 81-87)  

 

Modulo 2 

NICCOLO’ MACHIAVELLI. La vita e la formazione; Il principe: struttura e 

contenuto, la scienza politica, virtù e fortuna, la lingua e lo stile.  

Testi. Lettera a Francesco Vettori; Il principe, capitoli I, IV, XVIII, XXV, 

XXVI 

 

Modulo 3 

Petrarchismo e antipetrarchismo 

P. Berni, Chiome d’argento fine; P. Bembo, Crin d’oro crespo 

 

Modulo 4 

Contesto storico-culturale. L’età della Controriforma.  

TORQUATO TASSO. I rapporti con la corte, l’accademia e la chiesa; la 

formazione;  La Gerusalemme liberata: genesi e storia, la poetica, le fonti e 

il tema, visione del mondo e struttura narrativa, temi e personaggi, la lingua 

e lo stile.  

Testi.Dalla Gerusalemme liberata: Proemio (I, 1-5); Tancredi ed Ermina 

(III, 17-28); La morte di Clorinda (XII, 50-68). 

 

Modulo 6 

L’età del Barocco: coordinate storico culturali. 



Metodologia del cooperative learning 

 

Lavori in piccoli gruppi presentati in power point  

Malpighi tra scienza e letteratura 

La prosa scientifica: Galilei e Redi 

La prosa scientifica: Galilei e Torricelli 

La metafora nell’età del Barocco 

L’estasi mistica nell’arte e nella letteratura dell’età del Barocco 

La rappresentazione della vanitas nella letteratura e nell’arte dell’età del 

Barocco 

La nascita dei periodici e il “Caffè” 

 

Modulo 7 

Il Settecento: coordinate storico-culturali; periodizzazione interna. 

 

L’illuminismo italiano. 

C. Goldoni: la riforma del teatro; la visione del mondo. 

GIUSEPPE PARINI. La vita e la formazione; caratteri generali delle Odi; 

struttura, contenuto e finalità del Giorno.  

Testi.Dal Giorno, Il risveglio del giovin Signore, La “vergine cuccia”. 

La locandiera di C. Goldoni (allestimento per la RAI); le tematiche dell’opera. 

 

Il neoclassicismo e il preromanticismo. 

UGO FOSCOLO. La vita nel contesto storico; Le ultime lettere di Jacopo 

Ortis: struttura e temi. Testi. Il sacrificio della patria nostra è consumato; 

lettere del 26 Ottobre e del 3 Dicembre (Teresa); L’incontro col Parini. 

I sonetti e le odi. Testi. A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni 

Il carme Dei sepolcri: struttura, temi, poetica. Testi. Dei sepolcri, 1-90 

 

Modulo 8 

Divina Commedia, Purgatorio: lettura e analisi dei canti I, III, VI, IX, XI; 

percorso tematico “Il commiato da Virgilio. L’esclusione dalla salvezza”: 

XXI, vv. 13-36; 91-102; 121-136; XXII, vv. 34-63; XXVII, vv. 124-142; 

XXX, vv. 1-66. 

 

      

       Gli  alunni                                                                                      L’insegnante 

 

 

 

    Roma, 7 giugno 2018 
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Programma di latino svolto nella classe IV A 

Insegnante prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

Letteratura 

1) L’età di Cesare. Contesto storico-culturale; la diffusione 

dell’epicureismo e dello stoicismo.  

Lucrezio, Cicerone, Sallustio: la vita nel contesto storico-culturale; 

struttura, contenuti e temi delle opere; osservazioni linguistiche e 

stilistiche. 

 

Testi  

Dal De rerum natura di Lucrezio: Inno a Venere (I, 1-27, lat.); Elogio di 

Epicuro (I, 62-79), Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101), La funzione della 

poesia (I, 921-950).  

  

Cicerone: Catilinarie, Exordium I, 1-2 (lat.); Vizi privati di Catilina I, 13-14 

(lat.); Pro Caelio, Exordium, I, 1 (lat.); De amicitia, 33-35, Opinioni di 

Scipione l’Africano;  De republica, VI, 13-16, Il destino dei benemeriti 

della patria (lat.) 

 

Dal De Catilinae coniuratione di Sallustio: Proemio: l’anima e il corpo; 

Proemio: il programma storiografico; Ritratto di Catilina (cap.5, dal 

latino); L’archeologia: le virtù degli antichi Romani (cap. 10, it.); 

L’archeologia: avidità e ambizione (it). 

 

 

2) L’età augustea. Contesto storico-culturale. 



Virgilio e Orazio: la vita nel contesto storico-culturale; struttura, temi, 

riferimenti letterari delle seguenti opere: le Bucoliche, le Georgiche e l’ 

Eneide; le Satire e le Odi; osservazioni linguistiche e stilistiche. 

 

Testi 

Dal latino: Ecloga I; in italiano: Ecloga IV, passim; Georgiche, Orfeo ed 

Euridice; Il vecchio di Corico; Eneide I, 1-11 (Proemio); IV Didone 

(passim); VI, 790-799, 847-853 (Agli Inferi: incontro con Anchise) 

Dalle Satire di Orazio (dall’italiano): Nato da padre libertino (I, 6); dalle 

Odi brani dal latino I, 9 (Lascia il resto agli dei); I, 11 (Carpe diem); I, 38 

(Il convito semplice). 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                L’insegnante 

 

                                                                        prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

 

 

 

Roma, 7 giugno 2018 


