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PROGRAMMA DI ITALIANO

EPICA

Eneide: 

• Virgilio: informazioni sulla vita e sulle opere

• La struttura dell’Eneide, il rapporto con i modelli omerici dell’Iliade e dell’Odissea e le tematiche, il 

protagonista e la pietas.

• Testi: Il Proemio e l’ira di Giunone, Libro I, vv. 1-33; La tempesta, Libro I, vv. 81-123; L’apparizione di Venere a 

Enea, Libro I, vv. 325-385; Il banchetto di Didone, Libro I, vv. 695-756; La passione di Didone, Libro IV, vv. 1-55; 

L’ultimo colloquio di Didone ed Enea, Libro IV, vv. 296-361; Caronte, Libro VI, vv. 295-356; Cerbero e i campi del

pianto, Libro VI, vv. 417-476; I Campi Elisi, Libro VI, vv. 637-702, vv. 788-800 e vv. 847-853.

GRAMMATICA

• Elementi di sintassi della frase: il soggetto; il predicato (verbale, nominale, con verbo copulativo, concordanza 

soggetto e predicato, la frase nominale); l’attributo e l’apposizione; gli argomenti del verbo; i complementi 

diretti e indiretti (oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, agente e causa efficiente, specificazione, 

denominazione, partitivo, materia, termine, vantaggio, svantaggio, luogo, tempo, età, causa, fine, mezzo o 

strumento, modo, compagnia o unione, rapporto o relazione, concessivo, limitazione, argomento, paragone, 

qualità, quantità, altri complementi).

• Elementi di sintassi del periodo: le diverse proposizioni indipendenti;  le coordinate e i diversi tipi di 

coordinazione; le subordinate implicite, esplicite e  i generi delle subordinate; le subordinate completive 

soggettive, oggettive, dichiarative; le interrogative indirette; le relative proprie e improprie; le circostanziali 

finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, strumentali, concessive, il periodo ipotetico, le altre 

circostanziali.

POESIA

• Il verso e le sillabe metriche, le figure metriche e la classificazione dei versi.

• Gli accenti tonici e ritmici e l’enjambement.

• Le rime e i diversi schemi di rime.

• Le figure retoriche di significato, di suono e di inversione delle parole.

• Identificazione dei temi di una poesia tramite parole-chiave e campi semantici.

• I temi della poesia: l’amore, la guerra, la natura, l’oltre.

•

Testi poetici analizzati:

• La pioggia nel pineto, G. D’Annunzio

• Solo et pensoso, F. Petrarca

• Pianto antico, G. Carducci



• X Agosto, G. Pascoli

• A Silvia, G. Leopardi

• Uomo del mio tempo, S. Quasimodo

• Lavandare, G. Pascoli

Per il tema dell’amore gli alunni hanno analizzato un testo a scelta tra:

Effetti d’amore, Saffo

Ed amai nuovamente, U. Saba

I ragazzi che si amano, J. Prévert

Ho sceso dandoti il braccio, E. Montale

Per il tema dell’oltre gli alunni hanno analizzato un testo a scelta tra:

Itaca, C. Kavafis

Tremendo è l’abisso d’Acheronte, Alcmane

L’infinito, G. Leopardi

“Nessuno mamma, ha mai sofferto tanto”, G. Ungeretti

La fine del viaggio, R. Tagore

Per il tema della guerra gli alunni hanno analizzato un testo a scelta tra:

Veglia, G. Ungaretti

Viatico, C. Rebora

Se questo è un uomo, P. Levi

Fiumi di guerra, E. De Luca

TEATRO

• Il testo teatrale: atti e scene, spazio e tempo, personaggi tipi e individui

• Il linguaggio drammatico: le didascalie, le battute, i dialoghi, i monologhi e gli “a parte”, il linguaggio 

performativo e il copione.

• L’autore e il regista teatrale

• I generi del teatro: la tragedia greca (le origini, gli attori, la funzione del coro, la struttura del testo tragico, le 

tre unità aristoteliche), l’evoluzione della tragedia latina; la commedia greca antica e nuova (struttura, 

tematiche e caratteri generali), la commedia latina (struttura e temi), la Commedia dell’arte e la commedia di 

Goldoni.

Testi:

• Serata inglese con conversazione inglese, da La cantatrice calva atto unico, scena prima,  E. Ionesco

• Medea, vv. 1293-1419, Euripide

• Lisistrata, Aristofane

• Il condannato volontario, il dialogo tra Cremete e Menedemo sull’educazione dei figli, Terenzio



LETTERATURA ITALIANA

• La nascita dei volgari

• Il passaggio dal latino all’italiano: variazioni fonetiche, morfologiche e sintattiche

• I luoghi di diffusione della cultura: monasteri, biblioteche, corti feudali e università

• L’Indovinello veronese

La letteratura francese delle origini

• L’epica medioevale: caratteristiche e tematiche; le canzoni di gesta francesi, la Chanson de Roland, il Cantare 

del Cid, la Canzone dei Nibelunghi

• La lirica cortese: la lirica provenzale in lingua d’oc e la fin’amor; il contesto sociale e le tematiche della lirica 

provenzale; lo stile e l’identità dei trovatori

• Il romanzo cortese: la letteratura in lingua d’oil e i romanzi del ciclo bretone

La letteratura religiosa in Italia

• San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi, l’ordine dei francescani e i laudari

Testi: Il Cantico delle creature, Francesco d’Assisi

La poesia della scuola siciliana

• La corte di Federico II di Svevia

• Gli autori e i temi della poesia siciliana; le forme metriche, la rielaborazione della canzone, della canzonetta e 

l’invenzione del sonetto

Testi: Amor è uno desio che ven da core, G. da Lentini

La scuola siculo-toscana

• La realtà comunale e l’apertura della lirica volgare a tematiche civili e politiche

• Gli autori e i temi della poesia siculo-toscana

La poesia comica

• La poesia comica: Cecco Angiolieri e Folgòre da San Gimignano.

• Testi: S’i fosse fuoco, C. Angiolieri.

PROMESSI SPOSI:

• Introduzione ad Alessandro Manzoni; struttura e tematiche dell’opera.

• Riassunto dei capitoli V, XXII, XXVII, XXVIII, XXXII; lettura integrale di tutti gli altri

Nel corso del secondo quadrimestre, previa organizzazione in cinque gruppi di sei alunni, la classe ha presentato una 

serie di lavori che avevano come obiettivo l’applicazione delle caratteristiche del testo argomentativo alle vicende di 

alcuni personaggi del romanzo; si è quindi immaginato di intentare dei processi giudiziari ai personaggi di don 

Abbondio, di don Rodrigo, della monaca di Monza, dell’Innominato e, infine, al romanzo stesso con l’intento di 



sostenere l’accusa o la difesa del personaggio in questione attraverso interrogatori di testimoni, ricostruzione delle 

vicende e arringhe finali.

Tipologie testuali

Tema argomentativo, tema letterario, analisi di un testo poetico, recensione, elaborazione di un breve componimento 

in versi, scrittura poetica in prosa, brevi esercizi di scrittura narrativo-descrittiva di situazioni personali a partire da  

argomenti studiati in classe.

Letture domestiche

Un testo a scelta tra Il bar sotto il mare – S. Benni; Qualcuno con cui correre – D. Grossman; La regola dei pesci – G. 

Scianna

Programma di educazione civica

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte 5 ore di educazione civica aventi come oggetto lo studio della 

storia e della struttura dell’Unione Europea; delle 5 ore complessive, due sono state dedicate all’approfondimento dei 

suddetti aspetti attraverso l’utilizzo di una piattaforma interattiva disponibile al link Educazione Civica - Educazione 

Digitale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, altre due ore sono state dedicate all’approfondimento delle politiche

europee per i giovani attraverso i progetti Comenius, Erasmus+, Programmi LLP ecc., la quinta e ultima ora si è 

configurata come restituzione dei contenuti attraverso una verifica a risposta aperta su uno degli argomenti trattati.
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