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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – A.S. 2021/2022 

CLASSE 2I – PROF. PAOLO NIZZOLA 

 

1). Lingua 

La frase complessa. La proposizione principale; la proposizione incidentale. 

La struttura del periodo: coordinazione e subordinazione. I gradi della subordinazione; 

subordinate esplicite ed implicite. 

Principali tipologie di proposizioni subordinate (oggettive, soggettive, dichiarative, 

interrogative indirette, relative proprie e improprie, temporali, causali, finali, 

consecutive, concessive, comparative, periodo ipotetico). 

Esercizi relativi di applicazione. 

Il testo argomentativo. 

 

2). Epica 

Introduzione all’epica latina: analogie e differenze rispetto all’epica omerica. Virgilio: 

vita e produzione nel contesto storico-culturale dell’instaurazione del principato 

augusteo. L’Eneide: struttura e contenuti; i temi fondanti: Enea eroe della pietas e del 

destino; il rapporto tra mito e storia, anche in relazione alla propaganda augustea; la 

guerra. 

Lettura con parafrasi e analisi contenutistico-formale dei seguenti passi: Il proemio e 

l’ira di Giunone (T1), La tempesta (T2), Didone accoglie i profughi (T6), La caduta di 

Troia (T7), La fuga dalla città: Creusa (T11), Polidoro (T12), Le Arpie (T13), Negli Inferi 

(T24), I Campi Elisi (T26), L’apparizione del dio Tiberino (T33), La spedizione di Eurialo 

e Niso (T37), La morte di Pallante (T40), Il sacrificio di Lauso (T41 vv. 791-832). 

 

3). Promessi Sposi 

Introduzione al romanzo: cenni alla vita e alla produzione di Manzoni nel contesto 

storico-culturale del Primo Ottocento (con particolare attenzione alla formazione 

illuministica del Manzoni e ai suoi influssi sul romanzo). La scelta del romanzo: vero 

storico, verosimile e romanzesco; i temi fondanti: la storia; i protagonisti tra piccola e 

grande storia; la Provvidenza e l’insegnamento cristiano in relazione alla funzione 

pedagogica assegnata alla letteratura. Le tecniche narrative: il narratore onnisciente e 

l’Anonimo; la questione della lingua e le edizioni del romanzo. 

Lettura con analisi contenutistico-formale dei seguenti capitoli (in forma integrale o per 

sequenze selezionate in relazione agli specifici temi oggetto di analisi): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 20, 33, 34, 38; riassunto dettagliato dei capp. 31, 32, 35, 36, 37; i capp. 

13, 14, 16, 17, 21, 22 sono stati oggetto di un lavoro di lettura e analisi autonoma, 

svolto a gruppi, con restituzione in classe. 
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4). Nell’ambito di Educazione Civica è stato proposto un percorso sull’Antigone di 

Sofocle, di cui si è tenuta una lettura scenica a cura dell’Associazione Kerkis – Teatro 

Antico in Scena, preceduta da un’introduzione generale al testo e al teatro greco classico 

curata dal docente. 

 

5). Libri di testo: Grignani, Del Viscovo, Polimeni, Viaggio tra parole e regole, Zanichelli; 

Ciocca D., Ferri T., Il nuovo Narrami o musa, A. Mondadori Scuola; B. Galli, M.L. Quinzio, 

Felici approdi. Poesia, Einaudi Scuola. 

N.B.: si raccomanda di conservare i testi in vista del lavoro estivo e per consentire il 

raccordo con il nuovo programma all’inizio del prossimo A.S. 

 

6). Compiti estivi. 

Tutti gli studenti svolgeranno i seguenti esercizi di analisi del periodo sul libro di testo 

di grammatica: 

p. 496 es. 16, 

p. 503 es. 49, 

p. 504 es. 50, 

p. 507 ess. 1 e 4 (da aggiungere 2 e 3 come esercizi di consolidamento), 

p. 508 es. 7 (consolidamento). 

Sempre dal libro di grammatica, tutti gli studenti svolgeranno: 

l’analisi del testo alle pp. 581-2 con gli ess. 11 e 12, svolgendo anche un riassunto in 

forma scritta del brano; 

p. 586 es. 16, dopo aver ripassato con attenzione le pp. 583-5, dedicate al testo 

argomentativo. 

Sul testo Felici approdi. Poesia: tutti gli studenti studieranno le pp. 496-501, dedicate 

alle origini della letteratura romanza, e svolgeranno gli esercizi a p. 501 rispondendo 

alle varie domande in modo da creare un testo argomentativo unitario. 

Tutti gli studenti svolgeranno l’analisi del testo argomentativo fornito in fotocopia. 

Letture. 

Tutti gli studenti leggeranno Jacques Le Goff, Il Medioevo. Alle origini dell’identità 

europea. Si raccomanda di svolgere una scheda di lettura accurata, riassumendo i 

contenuti fondanti di ciascun capitolo. 

Restano valide le proposte di letture già assegnate per il precedente A.S., secondo le 

indicazioni fornite in classe. Queste saranno integrate con uno dei seguenti titoli, 

afferenti al programma svolto quest’anno e/o utili per quello del prossimo anno: A. 

Barbero, Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali; M. Oliva, L’Eneide 

di Didone; P. Rumiz, Appia; Il filo infinito; Sofocle, Edipo re; Edipo a Colono; Euripide, 

Alcesti; Medea; Troiane; Elena; Ifigenia in Tauride; Ifigenia in Aulide; Ione. 
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Milano, 8 giugno 2022 

L’insegnante                 Gli studenti 

Prof. Paolo Nizzola 

 


