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     PROGRAMMAZIONE PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO IL QUARTO ANNO ALL’ESTERO 

     Anno scolastico 2016-2017 

Indirizzo di studi: Liceo Scientifico 
 
ITALIANO 
 
IL CINQUECENTO E IL SEICENTO 
Ludovico Ariosto:  

- l’Orlando Furioso: Proemio e due episodi indicati dal docente. 
 

Niccolò Machiavelli:  

- Lettera al Vettori 
- Il Principe: alcuni capitoli, su indicazione del docente. 

 
La questione della lingua. 
 
Torquato Tasso: 
       -    Gerusalemme Liberata: Proemio e due episodi indicati dal docente 
       
 
IL SETTECENTO 
L’Illuminismo in Italia con particolare riferimento all’esperienza lombarda: 

-  Il caffè 
- Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: contenuti e tematiche 

 
Carlo Goldoni e la riforma della commedia:  

-  La Locandiera: tematiche e riassunto 
 
Giuseppe Parini: 

-  Il Giorno: due passi su indicazione del docente 
 

Neoclassicismo e Preromanticismo. 
 
La tragedia alfieriana 
 
Ugo Foscolo: 

- I Sepolcri: contenuto e tematiche; lettura di alcuni passi su indicazione del docente 
- Poesie: quattro testi indicati dal docente  

 
IL PRIMO OTTOCENTO 
Origine e caratteri della letteratura romantica 
La questione della lingua 
 
N.B. Gli Autori indicati vanno conosciuti in modo schematico, ma preciso (Biografia, opere principali, idee guida, 
peculiarità) 
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Indirizzo di studi: Liceo Scientifico 
 
LATINO 
 
LATINO LETTERATURA 
 
Quadro culturale dell’Età di Cesare e di Augusto 
 
Cicerone  

- Personalità e attività politica e oratoria. 
- Le principali opere politiche e filosofiche. 
- L’epistolario 
- Letture in italiano, da concordare con il docente. 

 
 
Virgilio 

- Bucoliche, Georgiche, Eneide: contenuto e struttura. 
- Dall’Eneide (in latino): Proemio e qualche passo significativo, su indicazione del docente. 

 
 
 

Terzo Autore (in alternativa tra Lucrezio, Orazio, Sallustio, Livio) 

- Scelta antologica in italiano, su indicazione del docente. 
- Qualche brano in latino (sempre su indicazione del docente) con traduzione e analisi 

morfosintattica del testo. 
 
 
 
N.B. Per le abilità di traduzione si consiglia il ripasso della morfologia e della sintassi di base. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’allievo è tenuto a concordare con l’insegnante eventuali modifiche o integrazioni al programma. 
 
 
 
 
 

 

 
 


