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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 
   

Programma finale di ITALIANO 

Classe: 2^F            Anno Scolastico 2020-2021 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

[Il presente programma è stato redatto in modo intenzionalmente analitico affinché costituisca, più che un mero 

elenco di argomenti trattati, una guida ragionata al ripasso, alla consultazione e al consolidamento dei settori 

principali della disciplina] 

GRAMMATICA. Ripasso dei sei fattori (1-emittente, 2-ricevente, 3-contesto, 4-messaggio, 5-codice, 6-canale) e 

delle sei funzioni (1-emotiva/espressiva, 2-persuasiva/conativa, 3-informativa/referenziale/denotativa, 4-

poetica/connotativa, 5-di contatto/fàtica, 6-metalinguistica) della comunicazione codificate da Roman Jacobson. 

Linguaggio verbale e non verbale. I registri linguistici (aulico, colto, formale, medio, informale, colloquiale, 

confidenziale/gergale). Lingua parlata vs scritta: contesti e scopi. Il concetto di "testo" in semiologia: etimologia, 

definizione, esempi (testi verbali, iconici, musicali, gestuali, misti); i requisiti fondamentali di un testo 

(intenzionalità, significatività, compiutezza, correttezza, omogeneità, coerenza logico-argomentativa e coesione 

linguistica). Fonema, grafema, significante e significato. Differenza tra frase, enunciato e proposizione. 

ELEMENTI DI NARRATOLOGIA (contenuti del primo anno da considerarsi assimilati ed imprescindibili) 

Definizione e caratteristiche della prosa e del testo narrativo. Le fasi di una narrazione. Le tecniche di esordio e del 

finale. Fabula ed intreccio. Le sequenze (dinamico-narrative, dinamico-dialogiche, statico-descrittive, statico-

riflessive, miste). I personaggi (statici, dinamici, piatti e "a tutto tondo"), la loro caratterizzazione (fisica, psicologica, 

sociale, culturale, ideologica), la loro presentazione indiretta e diretta. Le anacronìe narrative 

(anticipazione/prolessi e retrospezione/analessi) e le sfasature temporali (scene, sommari, ellissi, analisi, pause). 

Autore e narratore (interno/autodiegetico, esterno/eterodiegetico, palese o nascosto). Il patto narrativo e i 

meccanismi di rottura dello stesso (intrusioni del narratore e interventi metanarrativi e metateatrali). La 

focalizzazione e le sue varianti (zero, interna ed esterna). Le tecniche narrative del "parlato": dialogo, monologo, 

soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza, discorso indiretto libero. I generi della narrativa. 

POESIA  I motivi e i scopi della poesia; l’io poetante e il destinatario; le caratteristiche formali, la distribuzione del 

testo e l’uso dello spazio bianco; denotazione e connotazione gli aspetti grafico-visivo, fonico-metrico-ritmico, 

sintattico, lessicale, retorico; la prosodia: la scansione e il computo delle sillabe, la clausola di verso, le figure 

metriche di sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi; la tipologia dei versi; gli accenti tonici e ritmici (ictus), le cesure; le 

rime (baciata, alternata, incrociata, incatenata, ripetuta, invertita; i versi sciolti e i versi liberi; le strofe e gli emistichi. 

La parafrasi e le fasi dell’analisi testuale. L’importanza del referente condiviso tra mittente e destinatario per 

l’efficacia delle figure retoriche (es. metonimia e antifrasi). La presenza delle figure retoriche in tutti i linguaggi 

umani, anche in quelli iconici dell'arte e della pubblicità. I sintagmi "stranianti" (lat. "iuncturae", ing. "collocations"). 

Il “dolce stil novo; l’avanguardia dei Futuristi.  

 

Le "FIGURE RETORICHE": definizione, scopi, meccanismo ancestrale dello “straniamento".  

Figure di suono/foniche: fonosimbolismo, allitterazione, assonanza e consonanza, onomatopea, paronomasia, 

omoteleuto, poliptoto, figura etimologica/accusativo interno.  
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Figure di posizione/sintattiche: iterazione, anafora, catafora, epifora, chiasmo e parallelismo, isocolìa/simmetria, 

prolessi, anastrofe, iperbato, anacoluto, anadiplosi, epanalessi, epanadiplosi, enumerazione, accumulatio, 

tricolon/tetracolon/pentacolon, asindeto e polisindeto, ellissi, deissi, enjambement.  

Figure di significato/semantiche: tropo, similitudine, metafora, analogia, allegoria, metonimia, sineddoche, endiadi, 

antifrasi/ironia, preterizione, reticenza/aposiopèsi, sinestesia, perifrasi, eufemismo, anfibologia, litote, ipallage, 

enallage, climax e anticlimax, iperbole, adynaton, paradosso, ossimoro, antitesi, allocuzione e apostrofe, invettiva, 

prosopopea/personificazione, allegoria, hysteron-proteron, antonomasia, pleonasmo, zeugma, dittologia 

sinonimica, aprosdòketon. 

TESTI ANALIZZATI (dove dopo il nome dell’autore non viene specificato nulla, è stato letto il box di sintesi biografico-

poetica presente sul manuale): 

Saffo di Lesbo, È sparita la luna – Gaio Valerio Catullo (il celebre e frainteso rapporto con Clodia/Lesbia), Amare 

e voler bene – Dante Alighieri (caratteristiche del “Dolce stil novo”), Tanto gentile e tanto onesta pare – William 

Shakespeare (l’importanza nella riforma del teatro elisabettiano), My mistress’ eyes –Giacomo Leopardi (la 

poetica leopardiana del "vago e indefinito"), Il passero solitario – Alessandro Manzoni, Il Cinque Maggio – 

Charles Baudelaire, A una passante – Giovanni Pascoli (le esperienze biografiche che influenzarono la sua 

poesia, la tecnica espressiva del simbolismo, la poetica nelle piccole cose; l’origine del titolo della sua più famosa 

raccolta, "Myrìcae"), Arano, Lavandare – Umberto Saba, Il garzone con la carriola – Giuseppe Ungaretti (vita, 

formazione, la guerra, l'ideologia, la poesia; la raccolta poetica "Il porto sepolto"/"L'Allegria" poi confluita in "Vita 

d'un uomo"; connotazione dei titoli, l'analogia e l'illuminazione, i versicoli, lo spazio bianco), Sono una creatura –

Salvatore Quasimodo (l’ermetismo, l’esperienza bellica, il premio Nobel), Uomo del mio tempo – Fabrizio De 

André, La guerra di Piero – Franco Battiato, La cura. 

 

TEATRO Introduzione al concetto di teatro e al suo lessico specifico (origine e significato dei termini teatro, 

messinscena, quarta parete, metateatro, dramma/drammatico, drammaturgo, mimèsi/mimetico, "coscienza del 

fittizio, finzione/fingere, fabula, metodo Stanislavskij); gli enunciati performativi, le espressioni conative, gli 

indicatori deittici. La struttura del testo teatrale (elenco dei personaggi, prologo, atti, scene; le battute; le didascalie; 

il ruolo del regista, come primo interprete e mediatore tra drammaturgo e pubblico. 

Storia del genere. I riti tribali come modelli arcaici di rappresentazione teatrale. Le origini del teatro in Grecia; la 

nascita della tragedia e della commedia ad Atene nel V secolo a.C., e la loro importanza per il popolo greco e la 

cultura occidentale: il fine identitario e paideutico/pedagogico, il legame con le festività religiose, la costruzione del 

polìtes e della politèia; la consapevolezza della finzione teatrale ma anche della esemplarità dei protagonisti; la 

kàtharsis tòn pathemàton, l'oggettivizzazione del dolore e delle conseguenze delle scelte individuali e collettive. Le 

parti architettoniche del teatro greco. Le commedie ateniesi di Aristofane, satiriche e contemporanee. La tragedia 

di Sofocle "Antigone": intreccio e personaggi; il dilemma polarizzato tra le leggi scritte degli uomini (materiali, 

opportunistiche, ubristiche) e quelle non scritte degli dèi (spirituali, morali, pie). La tragedia di Euripide “Medea”, 

e la complessa figura femminile della protagonista: il ruolo sociale della donna e dello straniero.  

Il teatro a Roma, in seguito alla conquista della Magna Grecia e della Sicilia; i ludi Romani; la fabula cothurnata, 

praetexta, palliata, togata; il primo teatro in muratura, la censura preventiva degli edìli curùli, la professione 

attoriale svolta da schiavi e liberti; le palliatae ed il linguaggio "pirotecnico" di Plauto: l’importanza dell’autore e le 

caratteristiche delle sue commedie (intrecci, personaggi, meccanismi scenici, metateatro); il senso del comico 

fondato sulla realtà fisico-corporale e sulla sfera sessuale, tipico anche della cultura italico-mediterranea; la 

Aulularia (la “commedia della pentola”), intreccio, riletture posteriori e lettura dei vv.713-807 (“L’avaro Euclione”). 

Il teatro nel Medioevo (drammi liturgici e sacre rappresentazioni) e nel Rinascimento. La “commedia dell’arte” 

(canovaccio, maschere stereotipiche, professionismo delle compagnie comiche ed improvvisazione). Il 

melodramma (il “recitar cantando”, caratteristiche e riforma di Pietro Trapassi detto "Metastasio" nel Settecento) 

e l'opera lirica (libretto, recitativo, cantato, strumentale). 

Il teatro elisabettiano, i drammi di Shakespeare e il suo contributo al genere e alla letteratura europea. La tragedia 

“Romeo e Giulietta”, l’intreccio , la sotria del testo, la fortuna, e lettura della scena II dell’atto II (“Giulietta al 



3 

 

balcone”)  Il teatro francese e Jean-Baptiste Poquelin "Molière". La riforma teatrale di Carlo Goldoni ed il passaggio 

dalla “commedia dell’arte” al moderno teatro borghese (“di carattere” o “d’ambiente”), con copione integrale, 

didascalie e scavo psicologico. 

LETTERATURA Introduzione allo studio e alle caratteristiche della letteratura. Il concetto culturale e linguistico di 

"Italia".  Contesto storico-culturale. La nascita delle lingue volgari romanze, lingua d’oc e lingua d’oil (p.550), il 

sistema feudale ed il vincolo vassallatico-beneficiario. Il contesto storico medievale: pregi e difetti degli eserciti 

mercenari (compagnie di ventura/contractors) rispetto alle truppe civiche; la tripartizione gerarchica in nobili, clero, 

contadini/artigiani, e relativi compiti; l’elemento di coesione e sostituzione del potere statale della religione 

cristiana e dei rappresentanti della Chiesa; l’ampliamento territoriale e di prerogative dei feudi ecclesiastici; la 

guerra agli infedeli e alle eresie; i movimenti pauperistici e gli ordini mendicanti. Monaci e monasteri, castelli, i 

chierici, i giullari ed i goliardi. La società gerarchica medievale (suddivisione tripartita in 1-clero/oratores, 2-

nobiltà/bellatores, 3-contadini e artigiani/meccanici/laboratores); la cultura catalogatoria e compilatoria del 

medioevo (lapidari, erbari, bestiari); la fortuna dell'opera "Il Fisiologo"; l'esempio dell'unicorno. I quattro livelli di 

interpretazione dei testi (i quattro sensi delle Scritture): letterale, allegorico, morale, anagogico. Caratteristiche del 

“dolce stil novo”. 

 

PROMESSI SPOSI Introduzione al romanzo; le due edizioni principali, gli obiettivi di Alessandro Manzoni, le 

caratteristiche e la fortuna dell’opera; i temi principali, il contesto storico, la finzione letteraria, ruolo e stile del 

narratore. Provvidenza, critica sociale e morale, paternalismo nei confronti dei ceti subalterni. Linguaggio ed ironia. 

Lettura espressiva, analisi narratologica e stilistico-retorica dei capitoli dal 1° al 12° (integrali). 

LESSICO Cartiglio, e pluribus unum, colazione (prima e "di lavoro"), descrivere, guardia, scrupolo, chiostro, ecce 

homo, lupus in fabula, pleonasmo, i fratelli Hypnos (Sonno, cfr. Morfeo) e Thànatos (Morte), numismatica, (fior di) 

conio, punzone, recto/verso, beniamino, codici di procedura civile e penale, impunità, tirapiedi, tratti di corda, 

patibolo, lanzichenecco, analogico vs digitale, facinoroso, concussione, prestidigitazione, recidivo (agg.)/recidiva 

(sost.), i "Dodici Cesari" delle biografie di Svetonio (i Giulio-Claudi, gli imperatori del 68-69, e i Flavi), coro, corègo, 

coregìa, liturgie ad Atene, italico vs. italiota, siculo/sicano vs siceliota, mimo, ditirambo, tìaso femminile, eterìa 

maschile, sacer-sacra-sacrum, intercessio, sacrosanctitas, hàpax legòmenon/semel dictum, neologismo/conio, 

servus callidus, topos/pattern, meandro, implementazione, malìa/ammaliare/maliarda, triangolo semantico, 

lenòne, spurio, mondare, fornire, seminario, ostacolare (<ob-stare), osteggiare (<hostis), ostello (<hospital(e) < 

hospes), "pur" avverbio di tempo, augello, germano, provetto, romìto, vago, invettiva, impetrare, vernacolo, fia, 

labor limae, interventismo, radice lessicale fra(n)g-/fract-, refrattario, carsismo, volgare, triviale/scurrile, 

beneficium, vassallo, occitano/provenzale, mitteleuropeo, particolarismo, critico, temporalismo, mondanizzazione, 

secolarizzazione, al secolo, capitano di ventura, contractor, pauperismo, narvàlo. 

ATTUALITÀ e CULTURA GENERALE  Il ritrovamento antico di ossa di dinosauri e di crani di pachidermi, e la relativa 

nascita della credenza nei giganti e nei ciclopi, il copywriter, il presente storico latino ed il presente "attualizzante" 

italiano, l’Ermetismo dal personaggio di Ermete Trismegisto (v.Classroom); il "triangolo semantico" della linguistica 

(significante del codice-significato mentale-referente di realtà). le norme del cerimoniale negli eventi pubblici. 

tecnica "del rovesciamento"; le classi timocratiche della riforma soloniana (pentacosiomedimni, ippèis, zeugìti, teti) 

ed il loro ruolo militare. La struttura del teatro greco (file UniVr su Classroom): orchèstra, kòilon, proskené, kerkìs, 

diàzoma, klìmax, pàrodos, pìnax, thỳroma. Sintesi di storia dell’arte greca (File Zanichelli su Classroom). corsari, 

bucanieri e la "guerra sporca" dei mercenari del mare con l'impunità delle monarchie europee. Il sistema clientelare 

a Roma (servus, dominus, cliens, patronus). le ragioni della carestia del 1628, le spese belliche, il rincaro dei prezzi 

del pane, e la tendenza del popolo ad attribuire le crisi economiche alle trame segrete di potenti o di alcune 

categorie sociali (collegamento con l'attualità del complottismo e delle fake news). manumissio/emancipatio 

romana, omaggio ed investitura medievali  

 

EDUCAZIONE COSTITUZIONALE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA (vedasi specifico programma pubblicato 

separatamente) 
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FILM  Visione e commento di "Io speriamo che me la cavo" (regia di Lina Wertmüller, Italia 1992)  e "Stand by me – 

Ricordo di un’estate" (regia di Rob Reiner, USA 1986). 

LETTURE INTEGRALI 

- Sofocle, "Antigone”, edizione libera 

- Euripide, “Medea”, edizione libera 

- Shakespeare, “Macbeth”, edizione libera 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

•  Paola Biglia - Paola Manfredi - Alessandra Terrile, Il più bello dei mari, vol.B (Poesia, Teatro, origini della 

Letteratura), con “Corso di scrittura”, Pearson Paravia. 

•  Marcello Sensini, Le parole e i Testi, vol.1 (le Parole) + vol.2 (i Testi), Arnoldo Mondadori Scuola 

•  Alessandro Manzoni, I promessi  sposi, edizione integrale e libera (consigliate Zanichelli e Atlas) 

 

Milano, Giugno 2021. 

  

             Il docente 

prof. Ettore De Padova 

 

 

  


