
Programmazione 

Lingua e letteratura italiana 

a.s. 2020/21 
 

DOCENTE: Prof.ssa Lucilla Lijoi 
 

CLASSE III BP  

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 132 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 4 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. Dalle origini all’età 

comunale, vol. 1, Paravia. 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L’Umanesimo, il 

Rinascimento e l’età della Controriforma, vol. 2, Paravia. 

Dante Alighieri, Inferno. 

 

CONOSCENZE 
Le origini della letteratura europea nel Medioevo: il contesto storico e culturale; storia della lingua 

(in Europa e in Italia); le prime attestazioni non letterarie del volgare francese e italiano; l’apporto 

della Francia e le forme della letteratura cortese (chanson de geste, trovatori provenzali, romanzo 

cortese, Andrea Cappellano). 

L’età comunale in Italia: il contesto storico e culturale; la situazione linguistica; la letteratura 

religiosa nell’età comunale (San Francesco); la scuola siciliana (Jacopo da Lentini, aspetti 

linguistici); i rimatori toscani di transizione (cenni); il Dolce Stil Novo (Guinzzelli, Cavalcanti); la 

poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri). 

Dante Alighieri: vita e opere (letture da Vita Nova, De vulgari eloquentia, Monarchia, Convivio); 

lettura integrale, analisi e commento di canti scelti dall’Inferno. 

Francesco Petrarca: vita e opere (letture da RVF e Secretum). 

Giovanni Boccaccio: vita e opere (letture dal Decameron). 

L’età umanistica: il contesto storico e culturale; la situazione linguistica; la nuova concezione 

dell’uomo; le caratteristiche e i generi della letteratura italiana. Pico della Mirandola: letture da De 

hominis dignitate; Luigi Pulci: letture dal Morgante; Lorenzo il Magnifico (letture dalle liriche); 

Matteo Maria Boiardo (letture dall’Innamoramento di Orlando). 

L’età del Rinascimento: il contesto storico e culturale; la questione della lingua (cenni); forme e 

generi della letteratura rinascimentale. 

 

Nel corso dell’anno gli studenti saranno guidati nella redazione di analisi del testo e di testi 

argomentativi, in linea con quanto previsto dalle nuove indicazioni ministeriali circa l’Esame di 

Stato. 

 

CLASSE III D  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 132 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 4 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. 

Dalle origini all’età comunale, vol. 1, Paravia. G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I 

classici nostri contemporanei. L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma, vol. 2, 

Paravia. Dante Alighieri, Inferno. 

 



 

CONOSCENZE 
Le origini della letteratura europea nel Medioevo: il contesto storico e culturale; storia della lingua 

(in Europa e in Italia); le prime attestazioni non letterarie del volgare francese e italiano; l’apporto 

della Francia e le forme della letteratura cortese (chanson de geste, trovatori provenzali, romanzo 

cortese, Andrea Cappellano). 

L’età comunale in Italia: il contesto storico e culturale; la situazione linguistica; la letteratura 

religiosa nell’età comunale (San Francesco); la scuola siciliana (Jacopo da Lentini, aspetti 

linguistici); i rimatori toscani di transizione (cenni); il Dolce Stil Novo (Guinzzelli, Cavalcanti); la 

poesia comico-parodica (Cecco Angiolieri). 

Dante Alighieri: vita e opere (letture da Vita Nova, De vulgari eloquentia, Monarchia, Convivio); 

lettura integrale, analisi e commento di canti scelti dall’Inferno. 

Francesco Petrarca: vita e opere (letture da RVF e Secretum). 

Giovanni Boccaccio: vita e opere (letture dal Decameron). 

L’età umanistica: il contesto storico e culturale; la situazione linguistica; la nuova concezione 

dell’uomo; le caratteristiche e i generi della letteratura italiana. Pico della Mirandola: letture da De 

hominis dignitate; Luigi Pulci: letture dal Morgante; Lorenzo il Magnifico (letture dalle liriche); 

Matteo Maria Boiardo (letture dall’Innamoramento di Orlando). 

L’età del Rinascimento: il contesto storico e culturale; la questione della lingua (cenni); forme e 

generi della letteratura rinascimentale. 

 

Nel corso dell’anno gli studenti saranno guidati nella redazione di analisi del testo e di testi 

argomentativi, in linea con quanto previsto dalle nuove indicazioni ministeriali circa l’Esame di 

Stato. 

 

CLASSE IV BP  

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 132 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 4 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

voll. 2-3, Paravia. Dante Alighieri, Purgatorio. 

 

CONOSCENZE 

L’età del Rinascimento: il contesto storico e culturale; la questione della lingua (cenni a Pietro 

Bembo); forme e generi della letteratura rinascimentale. 

Niccolò Machiavelli: vita e opere (letture dal Principe). 

Francesco Guicciardini: vita e opere (letture dai Ricordi). 

Ludovico Ariosto: vita e opere (letture dall’Orlando Furioso). 

Torquato Tasso: vita e opere (letture dalla Gerusalemme Liberata) 

Il Seicento: il contesto storico culturale. 

Galileo: vita e opere (letture dal Sidereus Nuncius e dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo). 

La lirica seicentesca: cenni a Chiabrera e letture dalle liriche di G.B. Marino. 

Il Settecento: il contesto storico e culturale (illuminismo, neoclassicismo, preromanticismo: cenni a 

Beccaria, Verri e Alfieri). 

Parini: vita e opere (letture dalle Odi). 

Foscolo: vita e opere (letture dalle liriche e dai Sepolcri) 

Leopardi: si prevede di iniziare ad affrontare la vita e l’opera di Leopardi, demandando all’anno 

terminale il completamento dell’argomento. 

Purgatorio: canti scelti (5 o 6) 

Nel corso dell’anno gli studenti saranno guidati nella redazione di analisi del testo e di testi 

argomentativi, in linea con quanto previsto dalle nuove indicazioni ministeriali circa l’Esame di 

Stato. 



Programmazione 

Lingua latina 

a.s. 2020/21 
 

DOCENTE: Prof.ssa Lucilla Lijoi 
 

CLASSE IIID  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 66 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO: Uomini e voci dell’antica Roma, G. Agnello, A. Orlando (vol. 1) 

 

CONOSCENZE 
La scrittura e la prime testimonianze (oralità e scrittura); i primi reperti epigrafici; le epigrafi 

funerarie; i primi documenti ufficiali; le testimonianze preletterarie (i carmina, i fescennini). 

Appio Claudio Cieco (vita e opere). 

L’età arcaica: la cultura a Roma e i rapporti col mondo greco (imitazione e originalità; le due fasi 

dell’ellenizzazione); l’inizio della letteratura latina: epica, tragedia e commedia dalla Grecia a 

Roma (fabulae, fabula atellana, contaminatio, satura, edificio teatrale, occasioni teatrali, attori e 

maschera). 

Livio Andronico: vita e opere 

Nevio: vita e opere 

Ennio: vita e opere 

Lucilio: vita e opere 

Catone il censore: vita e opere 

Plauto: vita e opere (letture in italiano da commedie scelte) 

Terenzio: vita e opere 

L’età di Cesare: contesto storico-sociale 

Cicerone: vita e opere (letture scelte da orazioni e trattati in lingua e in italiano) 

Cesare: vita e opere (letture scelte da De Bello Gallico e De Bello Civili in lingua e in italiano) 

Sallustio: vita e opere (letture scelte dal Bellum Catilinae in lingua e in italiano) 

 

CLASSE IIIBP  

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 66 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO: Uomini e voci dell’antica Roma, G. Agnello, A. Orlando (vol. 1) 

 

CONOSCENZE 
La scrittura e la prime testimonianze (oralità e scrittura); i primi reperti epigrafici; le epigrafi 

funerarie; i primi documenti ufficiali; le testimonianze preletterarie (i carmina, i fescennini). 

Appio Claudio Cieco (vita e opere). 

L’età arcaica: la cultura a Roma e i rapporti col mondo greco (imitazione e originalità; le due fasi 

dell’ellenizzazione); l’inizio della letteratura latina: epica, tragedia e commedia dalla Grecia a 

Roma (fabulae, fabula atellana, contaminatio, satura, edificio teatrale, occasioni teatrali, attori e 

maschera). 

Livio Andronico: vita e opere 

Nevio: vita e opere 

Ennio: vita e opere 

Lucilio: vita e opere 

Catone il censore: vita e opere 



Plauto: vita e opere (letture in italiano da commedie scelte) 

Terenzio: vita e opere 

L’età di Cesare: contesto storico-sociale 

Cicerone: vita e opere (letture scelte da orazioni e trattati in lingua e in italiano) 

Cesare: vita e opere (letture scelte da De Bello Gallico e De Bello Civili in lingua e in italiano) 

Sallustio: vita e opere (letture scelte dal Bellum Catilinae in lingua e in italiano) 

 

CLASSE IV D  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

N. ORE DI LEZIONE PREVISTE: 66 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore a settimana 

LIBRO DI TESTO: Uomini e voci dell’antica Roma, G. Agnello, A. Orlando (voll. 1-2) 

 

CONOSCENZE 
L’età di Cesare: contesto socio-culturale 

Sallustio: vita e opere (letture dal Bellum Catilinae in lingua e in italiano) 

Lucrezio: vita e opere (letture dal De Rerum Natura in lingua e in italiano) 

Catullo: vita e opere (letture dal Liber in lingua e in italiano) 

L’età di Augusto: contesto socio-culturale 

Virgilio: vita e opere (letture da Eneide, Bucoliche, Georgiche in lingua e in italiano) 

Orazio: vita e opere (letture da Odi, Satire, Epistole in lingua e in italiano)  

Ovidio: vita e opere (letture dalle Metamorfosi in lingua e in italiano) 

 

 

 

 

 

Finale Ligure, 21 dicembre 2020 


