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Programma svolto di italiano 
 

 

Libri di testo in adozione: 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile – Il più bello dei mari (Poesia, vol. B) – Paravia; 

M. Sensini – Le parole e i testi – A. Mondadori Scuola; 

D. Ciocca, T. Ferri – Narrami o musa; 

A. Manzoni – I promessi sposi – Einaudi Scuola (o edizione a scelta); 

 

 

Argomenti trattati: 

 

 

Poesia: 

 

- Leggere poesia. 

- Il testo come disegno: l’aspetto grafico. 

- Il testo come misura: l’aspetto metrico-rimico (breve ripasso di fonetica ai fini del 

corretto computo delle sillabe in metrica italiana; verso; computo delle sillabe e metrica; 

figure metriche; versi italiani; accento e ritmo; rime; strofe; forme chiuse). 

- Il testo come musica: l’aspetto fonico (significante e significato; figure di suono; timbro; 

fonosimbolismo; poesia e musica: le canzoni). 

- Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione; parole 

chiave e campi semantici; registri stilistici; sintassi: paratassi e ipotassi). 

- Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico (natura e uso delle figure 

retoriche; figure retoriche di posizione, di significato e di altro tipo). 

- La parafrasi e l’analisi del testo (con introduzione generale alla tipologia A dell’esame di 

stato e apposite esercitazioni e verifiche in proposito). 

 

 

Grammatica: 

 

- Completamento del programma di analisi logica, con trattazione specifica dei seguenti 

complementi: 

o c. di specificazione, c. partitivo, c. di denominazione, c. di termine, c. d’agente e 

di causa efficiente, c. di fine, c. di vantaggio e di svantaggio, c. di mezzo o 

strumento, c. di compagnia, c. di unione, c. di rapporto, c, di modo, c. di luogo 

[stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo], c. di 

allontanamento o separazione, c. di origine o provenienza, c. di tempo 

[determinato e continuato], c. di limitazione, c. di paragone, c. di età, c. di 

argomento, c. di qualità, c. di materia, c. di peso o misura, c. di estensione, c. di 

distanza, c. di stima, c. di prezzo, c. di abbondanza e di privazione, c. di colpa, c. 

di pena, c. distributivo, c. di esclusione e eccettuativo, c. aggiuntivo, c. di 

sostituzione o scambio, c. concessivo, vocativi ed esclamazioni). 

- Trattazione completa della sintassi del periodo 

- Analisi del periodo; trattazione specifica di: 

o Proposizione principale e sue tipologie. 

o Proposizione incidentale. 



o Proposizioni coordinate. 

o Diversi tipi di coordinate (copulative, disgiuntive, avversative, conclusive, 

esplicative, correlative). 

o Proposizioni subordinate (esplicite e implicite); i diversi gradi di subordinazione; 

i diagrammi ad albero. 

o Diversi tipi di subordinate (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative 

indirette, relative [proprie e improprie], temporali, causali, finali, consecutive, 

locative, modali, strumentali, concessive, comparative, condizionali, eccettuative, 

aggiuntive, esclusive, limitative, avversative). 

 

 

Epica: 

 

- Approfondimenti sull’ultima parte dell’Odissea, con i concetti di agnizione e di deus-ex-

machina. 

- Vita e opera di Virgilio 

- Eneide: trattazione generale e riassunto dei vari libri; letture: 

o Il proemio e l’ira di Giunone. 

o La fuga da Troia, la predizione di Creusa e l’episodio di Polidoro 

o L’ultimo colloquio tra Enea e Didone. 

o La morte di Didone. 

o Il VI libro e la discesa agli Inferi 

o Trattazione di alcuni episodi della seconda metà del poema 

 

 

Promessi Sposi: 

 

- Vita e opera di Alessandro Manzoni. 

- Caratteristiche del romanzo e sue edizioni. 

- Lettura integrale dei primi XXII capitoli, con gli opportuni approfondimenti. 

 

 

Si segnala inoltre che, durante l’anno, è stata richiesta agli studenti la lettura integrale dei romanzi 

“Lo straniero” di Albert Camus e “Bartleby lo scrivano” di Herman Melville. 

 

 

Si ricorda infine che, nell’ambito della trattazione dell’educazione civica sono stati affrontati in 

classe le seguenti tematiche: i concetti di stato e nazione; l’idea di “straniero”, costruita nei secoli 

attraverso le parole utilizzate per identificarlo (con le rispettive etimologie latine e greche di tali 

vocaboli) a confronto con la concezione “esistenzialista” di straniero, propria di Albert Camus. 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2021 

 

 

L’insegnante       Gli studenti 

       Prof. Amos Scisci 

 


