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• L’analisi di un testo poetico: la metrica, le figure di significato, le figure sintattiche, le figure di suono e le figure 

retoriche; la parafrasi e il commento 

• La prima prova dell’esame di stato: le tipologie A e B 

• Introduzione allo studio della letteratura italiana: le linee generali della cultura europea nel Medioevo (luoghi di 

cultura: monasteri, università e corti; le trasformazioni linguistiche; intellettuali e pubblico; religiosità e cultura 

medievale; mentalità feudale e cortesia) 

• La nascita delle letterature europee: i modelli francesi e la produzione in lingua d'oil e in lingua d'oc (la Chanson 

de geste e il romanzo cortese; la poesia provenzale)  

• Le linee generali della cultura italiana (l’affermazione del volgare in Italia, la nascita della letteratura italiana 

e le motivazioni della sua origine tardiva rispetto alle altre letterature europee) 

• La poesia religiosa del '200. Letture antologiche: “Cantico di Frate Sole” di Francesco d'Assisi 

• La scuola siciliana e i poeti siculo-toscani 

• Il sonetto 

• Il “dolce stil novo” Letture antologiche: “Io voglio del ver la mia donna laudare” di Guido Guinizzelli; “Tanto 

gentile e tanto onesta pare” di Dante Alighieri; “Chi è questa che ven”, “Perch'i' no spero di tornar giammai” di 

Guido Cavalcanti 

• La poesia comico realistica. Letture antologiche: “S’i’ fosse foco” e “Tre cose solamente m’enno in grado” di 

Cecco Angiolieri 

• Quadro storico: Firenze ai tempi di Dante 

• Dante Alighieri, la vita e l'adesione allo stilnovo.  

• Dante Alighieri, la Vita Nuova. Letture antologiche: capitolo I (proemio), capitolo II, capitolo XXVI (“Tanto 

gentile e tanto onesta pare”) 

• Dante Alighieri, le opere dell'esilio: Convivio, De vulgari eloquentia e De Monarchia 

• Dante Alighieri, la Divina Commedia: caratteristiche e struttura dell'opera, ordinamento morale dell'Inferno. 

Parafrasi ed analisi dei canti: I, 1-136; V, 1-142; VI, 1-115; X, 1-120; XXVI, 79-142; sintesi degli altri canti. 

• Francesco Petrarca: vita e opere (Secretum e Canzoniere). Letture antologiche: “Voi ch’ascoltate in rime sparse 

il suono”, “Solo et pensoso i più deserti campi”, “Era 'l giorno ch'al sol si scoloraro”, “Erano i capei d’oro a 



l’aura sparsi” 

• Giovanni Boccaccio: la vita e il Decameron. Letture antologiche: Introduzione alla I giornata, Lisabetta da 

Messina, Federigo degli Alberighi, Andreuccio da Perugia, Chichibio e la gru 

• Umanesimo e Rinascimento: quadro storico e culturale (La situazione politica in Europa ed in Italia nel '400 e 

nel '500; le signorie e il mecenatismo; l'antropocentrismo; l'invenzione della stampa, le ricerche scientifiche e 

gli studia humanitatis; la questione della lingua) 

• Niccolò Machiavelli: la vita, i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e il Principe. Letture antologiche: Il 

Principe, capitoli VII, XV 
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Grammatica 
• Il participio presente, perfetto e futuro 
• L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore passivi 
• La IV declinazione 
• La V declinazione 
• Il modo congiuntivo di sum e dei verbi delle quattro coniugazioni 
• Le proposizioni finali 
• Le proposizioni completive volitive 
• I pronomi dimostrativi 

 
Letteratura 

• Le origini della letteratura: forme preletterarie (carmina, laudationes funebres, Annales 

Maximi, leggi delle XII tavole) 
• Il teatro a Roma e le forme preletterarie teatrali 
• Livio Andronico: vita e opere 
• Nevio: vita, opere teatrali e Bellum Poenicum 
• Ennio: vita, opere teatrali, Annales 
• La nascita della storiografia in lingua greca: Fabio Pittore e Cincio Alimento 
• Catone: vita e opere 
• Plauto: vita e poetica 
• Il circolo degli Scipioni 
• Terenzio: vita e opere; poetica e differenze rispetto a Plauto 
• Il teatro dopo Plauto e Terenzio: la commedia, l’atellana, il mimo 
• La tragedia: Pacuvio ed Accio 
• La satira e Lucilio 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  CLASSE 4D SCIENZE UMANE 
 

DOCENTE   LUIGIA CARDU 
 

• La prima prova dell’esame di stato: tipologie B e C 

• Quadro storico-culturale del secondo 500 (Riforma e Controriforma, 
aristotelismo e manierismo) 

• Torquato Tasso: la vita, la poetica, l’Aminta e la Gerusalemme Liberata. 

Letture antologiche: Gerusalemme Liberata, proemio; “Il combattimento 

tra Clorinda e Tancredi (XII, 52-54; 57-59; 61; 64-68) 
• Quadro storico-culturale del 600 (situazione storico-politica in Europa e in 

Italia; la crisi del mecenatismo; la questione della lingua; cenni sul 
Barocco) 

• Quadro storico-culturale del 700 (Assolutismo e Dispotismo illuminato; Età 

della critica ed Illuminismo; caratteristiche e generi della letteratura 
illuministica; l’Illuminismo in Italia) 

• Carlo Goldoni: la vita, la poetica, la riforma della commedia, le fasi 
produttive, la lingua. La Locandiera: trama, personaggi, caratteristiche 

• Giuseppe Parini: la vita, la poetica, le Odi, Il Giorno. Letture antologiche: 
Il Giorno, proemio del Mattino (1-20; 30-32); parafrasi de “Il sonno 

mattutino del Giovin Signore”; “La vergine cuccia” (Mezzogiorno, 517-

556) 
• Quadro storico-culturale 700-800 (la Rivoluzione Francese, l’Età 

napoleonica e la Restaurazione, i moti rivoluzionari dell’800 e 

l’unificazione nazionale italiana, la Rivoluzione Industriale) 

• Il Neoclassicismo 
• Preromanticismo e Romanticismo 
• Ugo Foscolo: la vita, la poetica, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, le 

Poesie e il carme “Dei Sepolcri”. Letture antologiche: “Tutto è perduto” e 

“L’amore di Teresa” (da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”); i sonetti “Alla 

sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”; “Dei Sepolcri”, vv 1-50 

• Alessandro Manzoni: la vita, gli scritti sulla poetica, l’Adelchi, le Odi 

Civili, i Promessi Sposi. Letture antologiche: Coro dell’atto III dell’Adelchi, 

“Il Cinque Maggio”. 
 

• Divina Commedia, Purgatorio: analisi dei canti I (1-84); V (1-84; 130-
136); VI (25-123), sintesi degli altri canti 

 

 

 

 

 



Programma svolto 

Anno scolastico 2019 - 2020 

 

 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA  CLASSE 4D SCIENZE UMANE 
 
DOCENTE   LUIGIA CARDU 

 

 

• L’età di Cesare: il quadro storico, il contesto culturale, i generi letterari. 

• Lucrezio: la vita, l’adesione all’epicureismo, il De rerum natura. Testi in lingua latina: De 

rerum natura, I, 1-43 (Inno a Venere); Testi in traduzione italiana: De rerum natura, I, 62-79 

(L’elogio di Epicuro); I, 80-101 (Il sacrificio di Ifigenia). 

• La poesia soggettiva a Roma: preneoterici e neoteroi  

• Catullo: la vita, la figura di Clodia/Lesbia, la poetica, il Liber. Testi in lingua latina: carme 

5 (Vivamus, mea Lesbia, atque amemus); carme 72 (Amare et bene velle); carme 85 (Odi et 

amo). 

• Sallustio: la vita, l’ideologia, la funzione della storiografia, le monografie (De Catilinae 

coniuratione, Bellum Iugurthinum) e le Historiae 

• La retorica e l’oratoria in Grecia e a Roma 

• Cicerone: la vita, la carriera politica, il pensiero, le orazioni giuridiche e politiche, le opere 

retoriche, le opere politiche, le opere filosofiche. Testi in lingua latina: II Catilinaria, 7-9 

• L’età di Augusto: il quadro storico dalla morte di Cesare alla morte di Augusto, il contesto 

culturale, il circolo di Mecenate e l’organizzazione del consenso 

• Virgilio: la vita e i rapporti con Mecenate e Augusto, le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide 

(struttura, personaggi, temi, stile, il messaggio politico e l’insegnamento morale). Testi in 

lingua latina: I Bucolica, 1-45; Eneide, proemio (1-11). Testi in traduzione italiana: Eneide, 

IV, 296-396 (Lo scontro tra Enea e Didone); Eneide, VI, 450-476 (Enea incontra Didone 

nell’Ade). 

• Orazio: la vita, il pensiero, i principi filosofici della metriotes e dell’autarkeia, i Sermones, 

le Odi. Testi in lingua latina: Odi, I, 11 (Carpe diem); Odi, II, 10 (Aurea mediocritas) 

 

 


