
















Liceo classico sperimentale "8. Russell"
Anno Scolastico 2024 n02l
Classe Y E scientifico
Programma svolto di Italiano
Docente: Rita Sepe

Libro di testo: Luperini - Cataldi Il nuovo La scrittura e l'interpretazione, voll. Leopardi,5,6, ed.
Palumbo.

Unità dìdattica di apprendimento I
,ICanti di Leopardi

La formazione e le idee:
lo Zibaldonezlateoia del piacere, la riflessione filosofica, le scelte poetiche
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.

I Canti: forme e temi
Le canzoni civili e le canzoni del suicidiol. L'ultimo canto di Satfo
Gli idilli: L'infinito
I canti pisano-recanatesi: I Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia,

Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta.
Il Ciclo di Aspasia: A se stesso
La ginestra, o il Jìore del deserto (w. l-157, 297-317).

Unità didattica di apprendimento 2
Dall'etA del Romanticisma alla letteratura del Primo Dopoguerra

L'eta dql Realismo

, La Scapigliatura
E. Prag4 Preludio. Confronto con Baudelaire, Perdita d'aureola.
G. Verg4 prefazione aEva.

Il Naturatismo fr*."r"%' il Verismo italiano: caratteri storico-letterari
E. Zol*Il romanzo sperimentale, il ciclo dei Rougon-Macquart.

Lettura della prefazione a Lafortuna dei Rougon.
G. Verga, Lettera a Salvatore Paola Verdura del?l aprile 1878

Lettera a Salvatore Farina (Prefazione a L'amante di Gramigna)
Da Yita deì Campi: Rosso Malpelo*

' Da.À/ovelle rusticane: La roba
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo
Da I Malavoglia: la prefazione, capp. I (f inizio dei Malavoglia), 15 (l'addio

'Ntoni).

II Decadentismo

Il Simbolismo francese e le influenze sulla poesia italiana
Ch. Baudel aire, C orr i s po ndenz e

P. Verlaine, Languore
A. Rimbaud, Le vocali.



G. Pascoli: la vita, le opere, i temi, la poetica
Da Il fanciullino: definizione di 'fanciullino,;
Da Myricae: Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale;
daConti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
da Poemettii ltaly, xx, I I-32;.

D'Annunzio: la vit4 le opere, i temi, la poetica
I romanzi dell'esteta e del superuomo: Il piacere, Il trionfo della morte, Il fuoco, Le

vergini delle rocce, Forse che sì, forse che no (analisi dei temi principati);
Da Il piacere: Il verso è tutto.
DaAlcyone: Meriggio (w. 55-109), La serafiesolona, La pioggia nel pineto.

I letterati italiani di fronte agli eventi storico-politici

Il nazionalismo di Pascoli: Il discorso di Barga(La grande proletaria si è mossa).
Il nazionalismo di D'Annunzio: Il discorso di euarto.

L' età delle avanguardie

I futuristi
F. T. Marinettt: Il manifesto tecnico della letteraturafuturista

da zang Tumb rumb: un esempio di sperimentalismo grafico;
Bombardamento.

I crepuscolari
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile: Desolazione di un povero poeta sentimentale
G. Gozzarro, La signorina Felicita owero La Felicità, w. l-95, 290-326,423-434.

I"vociani
D. Campan4 daCanti orfìci: L'invetriata.

" L. Pirandello: la vita, la produzione narrativa e teatrale: i temi e |e forme
L'Umorismo: parte II, capp.Il, V, VI.
Analisi dei temi principali e dei protagonisti dei romanzi Il fu Mattia Pascal, I quaderni di

Serafino Gubbio operatore*, Uno, nessuno e centomila
DaIlfu Mattia Pascal: cap.2: Maledetto Copernico!

cap.12: lo strappo nel cielo di carta
cap. 18: la conclusione

Da Uno, nessuno e centomilar VIII, 4: un paradossale lieto fine.
Novelle per un anno; lettura dt Il treno hafischìato, C'è qualcuno che ride
Il teatro: dal dramma borghese al teatro "grottesco": analisi dei temi principali di Cosi è (se

vi pare), Il piacere dell'onestà, Il suoco delle parti.
Da Così è (se vi pare).. la scena finale
Il "teatro nel teatro": da §ei personaggi in cerca d'autore: le prime pagine, l'imrzione di

personaggi sul palcoscenico, la scena finale.
Il teatro dei miti: I giganti della montagna

I. Svevo: la vita i romanzi: i temi e I'evoluzione delle forme
Da Una vita: cap.8 (Alfonso e Macario)
Da Senilità: cap. I (Il ritatto dell'inetto).
Da La coscienza di zeno,: 
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Unità didattica dì apprendimento 3
La lirìca del Novecento

G. Ungaretti; la vita le opere, i temi, la poetica
Da L'Allegria: In memoria, San Martino del Carso, I fiumi, Yeglia, Mattina, Soldati,
Commiato
DaSentimento del tempu Caino
Da Il dolore: Non gridate più.

L'Ermetismo: S. Quasimodo
DaAcque e terre: Ed è subito sera
DaGiorno dopo giorno: Allefronde dei salici

U. Saba: la vit4 le opere, i temi, la poetica
Il Canzoniere: vol.I: da Casa e campagna: A mia moglie;

daTrieste e una donna: Città Vecchia;
vol. II: da Il piccolo Berto: Tre poesie alla mia balia l-0il, Eroica
vol. III: da Mediterranee: AmaL

E. Montale: la vit4 le opere, i temi, la poetica
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederei la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare

pallido e assorto.
Da Le occasioni: Nuove stanze.
DaLa bufera e altro: Piccolo testamento.
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio

\a Quaderno di quattro anni: Spenta I'identità

Unitùdidattica di apprendimento 4
Cultura lefrerafia e societA neil,,etù contemporanea

Il Neorealismo: la narrativa come testimonianza
Da Il sentiero dE nidi di ragnoi lettura della prefazione all'edizione del 1964.

Due esempi: I. Calvino,Il sentiero-dei nìdi di ragno^eB, Fenoglio Una questione privata.

Il realismo mitico e simbolico di E. Vittoriri: Cowersazione ìn Sìcitia
L'esperienza del P olitecnico

Lettura dell'articolo programmatico: La proposta di una nuova cultura.
La polemica con Togliatti

Memoria e testimoni artza:p.Levi,,se questo è un uomo.Levi e Dante.
Lettura della poesia in epigrafe.

L'indagine poliziesca come metafora della ricerca della ragione nel labirinto della vita e
della storia.
C. E. Gadda: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana

Lettura dell'incipit del romanzo: la filosofia dello 'gnommero'.
L. Sciascia il periodo siciliano: Il giorno della civetta;

la politica nazionale: Todo modo e Candìdo
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I. Calvino dalla sfida al labirinto alla letteratura come gioco combinatorio
Lettura dell'articolo La sfida al labirinto su Il Menabò, s,1962
Il castello dei destini incrociati e |esperienza di oulipo

La Neoavanguardia: N. Balestini, Vogliamo tutto*

Pasolini "corsaro" contro l,omologazione culturale
Da Scritti corsari: Contro la televisione

*Educazione civica: l'obiettivo 8 dell'agenda 2030. Lo Statuto dei lavoratori, La legge 626 sulla
sicurezz4i contratti collettivi, i sindacati, lo sciopero.

Roma, 13 maggio 2021

Gli studenti
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La docente
Prof.ssa Rita Sepe
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Liceo Classico Sperimentale 68. Russell"
Disciplina: Latino
Classe: V E
Indirizzo: scientifico
Anno Scolastico 2020 12021

I)ocente: Rita Sepe

Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae,vol.3, ed. Paravia

Unità dìdafrica di apprendimcnto 1

La rttl.es sione filosoftca nell' età imperiale

I. Seneca: dati biografici e opere

2. Seneca e il suo tempo

I1 rapporto con il potere, la politica e la socieè i1 tema della schiavitù

Il De clementia.

L'Apokololcyntosis. Lettura di 4,2-7,2 (in italiano): morte e ascesa al cielo di Claudio.

Epistulae ad Lucilium 47,1-4 (in latino): uno sguardo nuovo sulla schiavitu.*

I1 tema politico nelle tragedie

3. La riflessione sul tempo

La concezione del tempo in Seneca:

De brevitate vitae l,l-4;2-1,4 {initaliano): è dawero breve il tempo della vita?

ppistulae ad Lucilium I (in latino): solo il tempo ci appartiene

Confronti con Orazio e Agostino:
Orazio, Carm.I,l l (in latino)

Agostino, Confessiones kI, 16,21; 17,22 (nlatino); XI, 18,23 (in italiano)

4. La ricerca dellafelicità

Seneca: la proposta del filosofo stoico

Le Consolationes,I Dialogi,le Epistulae ad Lucilium.

Confronto con Agostino: il percorso verso la fede cristiana

C onfes s ione s 1,1,1 (in italiano) : l' incipit: "Grande sei, Signore"

11,4,9 (in italiano): il furto delle pere

III,4,7-8; 5,9 (in italiano): L'inconko con l'Hortensius e la Bibbia
VIII, 12, 29 (inlatino): la conversione

5. La concezione della natura e la conoscenza scientiJìca

Nnhffnlec ntrne<tinnos nroof 11-17 fin italianol: la nahra e hio-
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Confronto con Plinio il Vecchio
LaNaturalis historia: lettura di 7, 1-5 (in italiano): la natura matrigna.

Iware rnortalem: la morte di Plinio nel raccpnto del nipote (Epist. VI,l6 in italiano)

Unità didattica di apprendimento 2

La riflessione sul potere, sulla parola e sulla societù nell'etù imperiale.

riflessione sul principato

La critica di Lucano

Il Bellum civile come anti-epos. Analisi di temi e personaggi.

Bellum civile I,1-32 (in italiano): il proemio.

Confronti con Virgilio, in particolare confronto con il proemio dell'Eneide

Eneide I, 1-l 1 (in latino)

Tacito" testimone del principato

Dati biografici, opere, caratteri della storio gafratacitiana.
Lettura e analisi dei segueutibrani:

daTl'Agricola: 3,1-3: (in latino): la prefazione;
30 (in italiano): il discorso di Calgaco;

dallaGermania:4 (in latino): caratteri fisici e morali dei Germani;
dalle Historiae:l,l (in latino): la prefazione;

I, 16 (in italiano): il discorso di Galba;
dagli Annales:l,l (in italiano): la prefazione;

, . XIII, 16 (in italiano): I'uccisione di Britannico;

X[V, 5, 1-3; 7, 1-6 (in italiano): il matricidio;
I XV, 38, 1 e 7;39,3 (in latino): l'incendio di Roma;' XV, 44 (in italiano): la persecuzione contro i cristiani.

Approfondimento: la Germania, la pr$ezza della razza e Hitler, la questione del Codex

Aesinas. $

2. La riflessione sull'oratoria
Ouintiliano
L' Institutio oratoria.
La decadenza dell'oratoria.

Lafoimaz\one del giovane oratore. Lettura di Institutio oratorial,3,8-12; 14-17 (in italiano):

I'importanza delf intervallo e del gioco; le punizioni.

Tacito
Il Dialogus de oratoribus.

3. La riflessione sulla società

Le favole di Fedro

Il genere letterario, i temi e le caratteristiche dell'opera.

Lettura di I,1 (in latino): il lupo e l'agnello;
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I,5 (in italiano): la parte del leone;
IV, 3 (in latino): la volpe e l,uva;

II,5 (in italiano): Tiberio e lo schiayo zelaate;
Appendix Perottina l3 (in italiano): la novella della vedova e del soldato.

Le satire di Persio: temi, scopi, caratteri formali.
Lethrra di III, 1,30; 58-72,77-118 (in italiano): malattia del corpo e malattia dello spirito e

1, importanza dell' educazione.

Gli epigrammi di Marziale: le raccolte e i filoni tematici
Il filone comico-realistico. Lettura di Epigr.I, 10 (in latino): matrimoni di interesse

VIII, 79 (in latino): Fabulla
I1filone intimo. XI, 35 (in latino): senso di solitudine;

XII, 18 (in italiano): Bilbili
Y,34 (in italiano): Erotion.

La sati{a di Giovenale: temi, scopi, caratteri formali.
Lettura di Sat.VI,23I-241;246-267;434456 (in italiano): I'invettiva contro le donne.

Unitàformativa di apprendinunto 3
L'arte della nanazìone: Petronio e Apuleio

1. Petronio
Dati biografici; il Satyricon: laquestione del genere letterario, il realismo.
Lettya dei seguenti brani: saryr.:?ii,,ffinff-*sso di rrimalchione;

111-112,8(in italiano): la novella della matrona di Efeso.

2. Apuleio
nati blografici, il De magta,lLe Metamorfosi: laquestione dei generi letterari, il significato
dell'opera.
Lettura dei seguenti brani (in italiano): Metam.I, 1-3: il proemio e l'inizio della narrazione;

VL2A-21: Psiche è salvata da Amore;
XI, l3-15: il significato delle vicende di Lucio.

*Educazione civica: La schiavitu nel mondo antico e oggi; il diriuo alla libertà personale
nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Dalla Costituzione: i principi fondamentali (1,4) e gli articoli della Parte prima, titolo III (in
particolare da 35 a 40) che sanciscono i diritti dei lavoratori.

Roma, 13 maggio 2021

Gli studenti La docente

Prof.ssa Rita Sepe

Ptoq"


























































