
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 
Anno scolastico 2021 – 2022 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 4D SCIENZE UMANE 
DOCENTE: LUIGIA CARDU 

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

 
• La letteratura cavalleresca: il Morgante di Pulci e l’Orlando Innamorato di Boiardo 

 
• Ludovico Ariosto: la vita, la poetica e l’Orlando Furioso 
Letture antologiche tratte dall’Orlando Furioso: 
Proemio (I, 1-4) 
La fuga di Angelica (I, 33-36) 
Il Palazzo di Atlante (XII, 8-12) 
La pazzia di Orlando (XXIII, 111-117; 129-133) 
Astolfo sulla luna (XXXIV, 74-78; 83-85) 
 
• Quadro storico-culturale del secondo 500: Riforma e Controriforma 

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

Letture antologiche tratte dalla Gerusalemme Liberata: 
Proemio (I, 1-5); 
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 

Letture antologiche: 
I. Kant, Il coraggio di sapere 
D. Diderot, Il filosofo al servizio della collettività 
P. Verri, Il programma del Caffè  
 

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

Letture antologiche tratte da La Locandiera: 
Dialogo tra i tre nobili (atto I, scena IV) 
Monologo di Mirandolina (atto I, scena IX) 
Il colloquio tra Mirandolina e il Cavaliere (atto I, scena XV) 
 

• Giuseppe Parini: la vita, la poetica, le Odi, Il Giorno 
Letture antologiche tratte dal Giorno: 
Proemio del Mattino (1-20);  
La vergine cuccia (Mezzogiorno, 517-556) 
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• Quadro storico-culturale tra la fine del 700 e gli inizi dell’800: la Rivoluzione Francese, 
l’Età napoleonica e la Restaurazione, i moti rivoluzionari dell’800  
 

• Il Neoclassicismo 
 

• Il Preromanticismo e il Romanticismo 
 

• Il Romanticismo in Italia 
Letture antologiche: 
M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
P. Giordani, A difesa del classicismo 
P. Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi 
 

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

• Alessandro Manzoni: la vita, gli scritti sulla poetica, l’Adelchi, i Promessi Sposi.  
Letture antologiche:  
Coro dell’atto III dell’Adelchi (vv. 1-6; 31-66) 
“Il Cinque Maggio” 
 

• Dante, Purgatorio: analisi dei canti I (1-136); V (1-51); VI (25-105), XI (1-108); XVI (1-
36); sintesi dei canti II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV 
 

• Educazione civica: La disparità di genere: alcune figure femminili della letteratura 
italiana (da Angelica a Mirandolina); La figura di Lidia Poët 
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Programma svolto 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

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 traduzione italiana: De rerum natura, I, 1-43 (Inno a Venere); 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) 
Testi in traduzione italiana: carme 11 (Come un fiore) 
Lettura di approfondimento: La figura di Clodia/Lesbia 
 
• 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 
 
• Sallustio: la vita, l’ideologia, la funzione della storiografia, le monografie (De Catilinae coniuratione, 
Bellum Iugurthinum) e le Historiae 
 
• 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 
 
• Orazio: la vita e le opere (Sermones e Carmina) 
Testi in lingua latina: Ode I, 11 (Carpe diem)  
 
Educazione civica - La disparità di genere: le donne romane tra la tarda repubblica e l’età di Augusto; 
approfondimento delle figure di Clodia, Marzia e Ortensia 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Classe 5 D Liceo delle Scienze Umane 

Prof.ssa Luigia Cardu 
 

Giacomo Leopardi – biografia, poetica e opere principali (pessimismo individuale, storico, cosmico ed 
eroico; la poetica del classicismo romantico; la teoria del vago e dell’indefinito; le fasi della poesia 
leopardiana)  
Testi analizzati:  
“Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle Operette Morali) 
"L'indefinito e la rimembranza" (Zibaldone, 1744-1747; 1987-1988; 4426) 
"L'Infinito 
"La sera del dì di festa 
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  
 
Quadro storico-culturale: l'Italia postunitaria; alfabetizzazione e scolarizzazione nell’Italia postunitaria; la 
questione della lingua 
Quadro storico-culturale del Secondo Ottocento: la questione sociale, il Positivismo, lo sviluppo del romanzo 
Il naturalismo francese 
Il Verismo 
 
Giovanni Verga – biografia, poetica, opere principali (la conversione al Verismo da “Nedda” a “Vita dei 
campi”; il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia), tecniche narrative e stile 
Testi analizzati:  
"La lupa" (da “Vita dei campi”) 
"Rosso Malpelo" (da “Vita dei campi”) 
Prefazione a "I Malavoglia"  
I Malavoglia, capitolo I 
 
Quadro storico-culturale dell'Europa tra la fine dell'800 e la I guerra mondiale. L'Irrazionalismo antipositivista 
Il Decadentismo: caratteristiche generali. Estetismo e Simbolismo.  
Testo analizzato: "Corrispondenze" di Baudelaire 
 
Giovanni Pascoli, biografia, poetica, opere principali (la poetica del fanciullino, il simbolismo e il 
fonosimbolismo, lo stile) 
Testi analizzati:  
"L'eterno fanciullo che è in noi" (da “Il fanciullino”, I, III) 
"X agosto" (da “Myricae”) 
"L'assiuolo" (da “Myricae”) 
"Il gelsomino notturno" (dai “Canti di Castelvecchio”) 
 
Gabriele D’Annunzio – biografia, poetica e opere principali (estetismo, superomismo e panismo; “Il Piacere” 
e “Le vergini delle rocce”; le “Laudi”, l’Alcyone) 
Testi analizzati:  
“Ritratto di un esteta” (da “Il Piacere”, I cap. 2) 
"La sera fiesolana" (da “Alcyone”)  
"La pioggia nel pineto" (da “Alcyone”) 
 
Le avanguardie. Il Futurismo.  
Testi analizzati:  
"Manifesto del Futurismo" di F.T. Marinetti 
"Bombardamento" di F.T. Marinetti 
 
Italo Svevo: biografia, formazione e poetica, opere principali, tecniche narrative e stile “La coscienza di 
Zeno”. 
Testi analizzati:  
"Il vizio del fumo" (da “La coscienza di Zeno”, cap. 3) 
“La morte del padre” (da “La coscienza di Zeno”, cap. 4) 
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Luigi Pirandello – biografia; formazione e idee; poetica dell’umorismo; le opere principali (le novelle, i 
romanzi “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”, le opere teatrali “Sei personaggi in cerca 
d’autore” e “Enrico IV”) 
Testi analizzati:   
"Il treno ha fischiato" (da “Novelle per un anno”) 
"Mia moglie e il mio naso" (da “Uno, nessuno e centomila”, cap I) 
 
Il contesto culturale tra le due guerre 
 
Giuseppe Ungaretti – biografia e poetica; la raccolta "L'allegria" 
Testi analizzati: 
“Veglia” 
“San Martino del Carso” 
“Fratelli” 
“Soldati” 
 
Eugenio Montale - biografia e poetica; la produzione poetica 
Testi analizzati: 
“Meriggiare pallido e assorto” (da “Ossi di seppia”) 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” (da “Ossi di seppia”) 
“Non recidere, forbice, quel volto” (da “Le Occasioni”) 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (da “Satura”) 
 
La struttura del Paradiso dantesco 
 
Educazione civica – La rappresentazione della società nelle opere naturaliste e veriste; Il Ciclo dei Vinti 
come rappresentazione graduata della società. 
La creazione del consenso e il rapporto tra intellettuali e potere in epoca fascista. 
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Anno scolastico 2021 - 2022 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 
Classe 5 D Liceo delle Scienze Umane 

Prof.ssa Luigia Cardu 
 

 

Orazio – vita e opere (Sermones e Carmina) 
Testi analizzati in latino:  
Ode I, 11 (Carpe diem) 
Ode II, 10 (Aurea mediocritas) 
 
Quadro storico culturale: l’età giulio-claudia 
 
Seneca – vita e opere (Dialoghi, De beneficiis, De Clementia, Naturales Quaestiones, Apokolokyntosis, 
tragedie, Epistulae ad Lucilium) 
Testi analizzati in latino tratti dalle Epistulae ad Lucilium: 
Epistula 47, 1-4 (Gli schiavi) 
Epistula I, 1-3 (Il tempo) 
 
Lucano – vita e Bellum civile 
Testo analizzato in traduzione italiana tratto dal Bellum civile: 
Proemio (I, 1-32) 
 
Petronio – vita e questione petroniana; il Satyricon 
Testi analizzati in traduzione italiana tratti dal Satyricon: 
“La matrona di Efeso” 
“Trimalchione entra in scena” (32-33) 
“La presentazione dei padroni di casa” (37-38) 
“Il testamento di Trimalchione”, (71 1-8; 11-12) 
 
Quadro storico-culturale: l’anno dei quattro imperatori e la dinastia flavia 
 
Marziale - vita e opere 
Testi analizzati in traduzione italiana dagli Epigrammi: 
X, 4 ("Una poesia che sa di uomo") 
I, 10; X, 8; X, 43 ("Matrimoni di interesse"); 
III, 26 ("Tutto appartiene a Candido tranne la moglie"; 
V, 34 ("Erotion") 
 
Quintiliano – la vita e l’Institutio Oratoria 
Testo analizzato in latino tratto dall’Institutio Oratoria: 
“Le percosse sono inutili” (I, 3) 
 
Quadro storico-culturale: gli imperatori per adozione (da Nerva a Commodo) 
 
Tacito - la vita e la concezione della storiografia; le opere (Agricola, Germania, Historiae e Annales) 
Testi analizzati in traduzione italiana: 
"Discorso di Calgaco" (“Agricola”) 
 
Apuleio – la vita e le Metamorfosi 
 
Educazione civica – Il rapporto tra intellettuali e potere in età imperiale; La schiavitù nella Roma antica e la 
testimonianza di Seneca 

 


