
LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d' Elsa

Programma di LATINO svolto nella classe VD liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2016/2017

U.D. 1  Epicureismo e civiltà romana.
   Tito  Lucrezio  Caro:  la  vita,  l'opera,  la  poetica.  Lettura,  traduzione,  analisi  e  commento  dei
seguenti brani del  De rerum natura: I, 1-43: “Il proemio: l’invocazione a Venere”; I, 80-101: “Il
sacrificio di Ifigenia”; II, 1-39: “L’elogio della sapienza; Bisogni naturali e amicizia, valori veri”;
III, 1-30: “Elogio di Epicuro”; VI, 1252-1286 “La peste di Atene” (in traduzione).
U.D. 2  La letteratura nell'età giulio-claudia.
     Profilo storico e culturale dell'epoca.   
   Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere (i Dialogi, i trattati, l'Apokolokyntosis, le Epistulae morales
ad  Lucilium),  le  concezioni  filosofiche  e  lo  stile.  Lettura,  traduzione,  analisi  e  commento  dei
seguenti brani: dal De clementia, I, 1-4 “Monarchia assoluta e sovrano illuminato”; dal De brevitate
vitae, 1 “Vita satis longa”; dalle Epistulae morales ad Lucilium, 1 “Recuperare il senso del tempo
per recuperare il  senso della  vita”;  Dal  De otio,  2-4 (a partire  da “Duae maxime”  impegno e
disimpegno: la scelta del saggio”; dall'Apokolokyntosis, 5,1-5,4: “Comparsa di Claudio tra gli dei”.
   Marco Anneo Lucano: la vita e il Bellum civile. Lettura, traduzione, analisi e commento di Bellum
civile, I, 125-157 “Presentazione di Cesare e Pompeo”.
   Petronio Arbitro: la vita e il Satyricon. Lettura, traduzione, analisi e commento di Satyricon, 111-
112 “La matrona di Efeso”; Satyricon 71: “Il testamento di Trimalchione” (in traduzione).

U.D. 3 Tacito e l'impero da Vespasiano a Traiano.
   Profilo storico e culturale dell'età dei Flavi. 
   Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere, il pensiero  politico e lo stile. Lettura, traduzione, analisi
e commento dei seguenti brani: Historiae, I,1: “La promessa di scrivere senza amore e senza odio”;
dal  De vita et moribus Iulii Agricolae, 30 “Il discorso di Calgaco” ; 42 “Agricola uomo buono
sottoun principe cattivo” (in traduzione); 43: “La morte di Agricola”; 45: conclusione dell'opera (in
fotocopia);  dagli  Annales,  I,1:”Raccontare  i  fatti  sine  ira  et  studio”;  XIII,  15-16 l'uccisione  di
Britannico ( in fotocopia); XV,62-64 “Il suicidio esemplare di Seneca” (in traduzione); XVI,18-19
“Vita e morte di Petronio, l’anticonformista” (in traduzione)..
   Marco Fabio Quintiliano: la vita e le opere. Dalla  Institutio Oratoria,2,2,1-8: “Compiti e doveri
dell'insegnante”; “L’allievo deve amare il maestro non meno che gli studi”.
   Marco Valerio  Marziale:  la  vita  e  l'opera.  Epigrammi  3,26:  “Una boria  ingiustificata”;  4,4:
“Odori”; 10,47 “La vita felice”, 10,43: “Ne ha sotterrate sette”; 5,34: “Erotion”.
   Lucio Apuleio: la vita, le opere. Dalle Metamorfosi: III,24-26 “Lucio si trasforma in asino”; XI,13
“Lucio riassume forma umana”.

   Libri di testo: MORTARINO, REALI, TURAZZA,  Nuovo genius loci, Torino, Loesher, 2011,
voll.1, 3.

Colle Val d'Elsa, 30 maggio 2018

   Gli alunni                                                                                                    L'insegnante
                                                                                                                 Giordano Suppini



LICEO STATALE “A. VOLTA”
Colle Val d'Elsa

Programma di ITALIANO svolto nella classe VA liceo scientifico
dal prof. Giordano Suppini nell'anno scolastico 2017/20187

Unità didattica 1. Il Romanticismo in Europa e in Italia.
   Caratteri  generali  e  concezione  dell'arte  e  della  letteratura.  A.  W.  Schlegel:  “Una  poesia
melanconica  perchè  cristiana”.  La  polemica  classico-romantica  in  Italia:  M.me  de  Stael:
“Sull’utilità e la maniera delle traduzioni”; P. Giordani: “Inadattabilità dell’arte al genio italiano”.
Giuseppe Gioacchino Belli: “La vita dell’omo; Li soprani der monno vecchio; La scala de li strozzi;
Cosa fa er papa; Er giorno der giudizio”.

Unità didattica 2. Giacomo Leopardi.
   Vita, pensiero opere e poetica. Pessimismo storico e pessimismo cosmico. Dallo Zibaldone: “La
poetica dell' indefinito e del vago; La teoria del piacere”. Dai Canti: “L'infinito; A Silvia; Il sabato
del villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  A se stesso; La
ginestra (vv.1-235; vv.297-317); dalle Operette Morali:  “Dialogo della natura e di un Islandese;
Dialogo di Tristano e di un amico; Dialogo di Plotino e di Porfirio” (parte finale).

Unità didattica 3. Alessandro Manzoni.
   Vita, opere e poetica.  In morte di Carlo Imbonati (vv.201-214);  Natale del '33  (in fotocopia).
Alcuni aspetti dei  Promessi sposi:  la scelta del genere romanzo storico e dell'ambientazione nel
Seicento.  L'introduzione  dell'anonimo  secentista.  “Il  sugo  di  tutta  la  storia”  e  il  concetto  di
Provvidenza in Manzoni. Le tre stesure del romanzo: dal Fermo e Lucia: “Giudizio di Dio: la fne di
don Rodrigo. 
   La  soluzione  manzoniana  alla  questione  della  lingua;  “L'addio  ai  monti”  e  le  correzioni
manzoniane  (in  fotocopia);  la  situazione  linguistica  italiana  all'indomani  dell'unificazione;  la
soluzione proposta da Manzoni; le contestazioni di Gaziadio Isaia Ascoli; fattori di unificazione
linguistica  dopo l'unità  d'Italia  (appunti  e  brani  di  Guglielmino-Grosser,  Ascoli  e  De Mauro in
fotocopia).

Unità didattica 4. Naturalismo e Verismo.
   Analogie e differenze fra Naturalismo francese e Verismo. E. Zola: da Il romanzo sperimentale:
“La letteratura come scienza”.
   Giovanni Verga: vita, opere e poetica. Caratteristiche formali del Verismo italiano e differenze col
Naturalismo francese; Da  Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; da  Novelle rusticane: “La roba”; dai
Malavoglia:  “Prefazione”;  “La  vaga  bramosia  dell’ignoto”;  “Il  futuro  del  mondo  arcaico”;  da
Mastro don Gesualdo: “Gesualdo e Diodata (in fotocopia); La solitudine di Gesualdo”.

Unità didattica 5. Decadentismo e Simbolismo.
   La  poetica  del  decadentismo  e  del  simbolismo;  temi  e  miti  della  letteratura  decadente.  C.
Baudelaire, “Corrispondenze”; P. Verlaine, “Arte poetica”; “Languore”: O. Wilde: “L’arte di là del
bene e del male”. 
  Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. “La poetica del fanciullino”. Da  Myricae: “L'assiuolo;
Novembre; Lavandare; X agosto; da Poemetti: “Digitale purpurea”; da Canti di Castelvecchio: “Il
gelsomino notturno; Nebbia; La mia sera”. 
    Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La
carriola” (in fotocopia);.  Da  L'umorismo:  “La poetica dell’umorismo” (da r.20 a r.44).  Da  Il  fu
Mattia Pascal: “Uno strappo nel cielo di carta”; la conclusione: c'è una morale da ricavare?” (in
fotocopia). Da Uno, nessuno centomila: “Uno nessuno  centomila”.
   Gabriele D'Annunzio: sintesi della vita e delle opere. Da Alcyone: “La sera fiesolana”; La pioggia
nel pineto”.



   
Unità didattica 6. Uno sguardo ironico sull'inettitudine: Italo Svevo e i crepuscolari.
   Vita e opere di Svevo. Dalla Coscienza di Zeno: “Prefazione (in fotocopia); “Il fumo; La salute di
Augusta; La vita è inquinata alle radici”.
   I crepuscolari: M. Moretti: da Il giardino dei frutti: “A Cesena”; G. Gozzano: dai Colloqui: “Totò
Merumeni”.

Unità didattica 7. I futuristi. La lirica fra le due guerre e il secondo dopoguerra.
   I futuristi: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”.
  Eugenio Montale: vita, opere e poetica. Da  Ossi di seppia: “I limoni; Non chiederci la parola;
Falsetto; Meriggiare pallido e assorto”. Dalle Occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”; dalla
Bufera  e  altro:  “Piccolo  testamento”;  da  Satura:  “Ho  sceso  dandoti  il  braccio...;  Piove”  (in
fotocopia). 
  Giuseppe  Ungaretti:  vita,  opere  e  poetica.  Da  L'  allegria:  “I  fiumi;  Veglia;  Soldati;  Fratelli;
Pellegrinaggio; Mattina”. Da Il dolore: “Non gridate più”. 
  Unità didattica 9: Divina commedia, Paradiso.
   Sono stati letti, parafrasati e commentati i seguenti canti: I (vv.1-36); II (vv.1-15); III; VI; XI; XII;
XV; XVII; XXXIII.

   Libri di testo: Dante Alighieri, Divina commedia (edizioni varie); H. Grosser, Il canone letterario,
Milano, Principato, 2011.

   Colle Val d'Elsa, 31 maggio 2018
 
                                                                                                      L'insegnante    
                                                                                                   Giordano Suppini


