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Classe 2 C           
 
Testi di riferimento: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. B Poesia; Paravia-

Pearson 
Alessandra Terrile, Le origini della letteratura, Paravia-Pearson 

Biglia, Il più bello dei mari, vol. C Epica, Paravia-Pearson 
Aa. Vv., Viaggio tra parole e regole, Grammatica, uso, scelte, Zanichelli 
Alessandro Manzoni, I promessi sposi (edizione libera) 

 
 

LINGUA 
Analisi del periodo 
Le completive 

 Proposizioni oggettive e soggettive 
Proposizioni dichiarative 

Le interrogative indirette 
Le proposizioni relative, proprie e improprie 

Le consecutive 
Le causali 
Le temporali 

Le avversative 
Le finali 

Le concessive 
Le limitative e comparative 
Il periodo ipotetico 

Le eccettuative, limitative, avversative 
Le strumentali, modali, locative 

 
L’uso dei connettivi 
 

TECNICHE DI SCRITTURA  
Il testo espositivo 

Il testo argomentativo 
Analisi del testo poetico 
 

 
LETTERATURA 

Alessandro Manzoni, la vita, le opere; Milano. 
La poetica (cenni) e il problema della lingua. Le 3 edizioni; il manoscritto 
Lettura antologica del romanzo, con analisi e commento delle parti più significative. 

 
● APPROFONDIMENTO: Desdemona, Lucia e le altre: storie al femminile di diritti negati.  

Letture dai drammi Antigone e Otello, dal romanzo Io ci sono. 
 
 

 



 

Epica 
Eneide. Virgilio, l’uomo e il poeta. Analogie e differenze con i poemi omerici. Lettura e 

commento di brani scelti dell’opera. 
Il proemio e la tempesta. 
Il cavallo di Troia; la fine di Laocoonte (vv.199-234) 

Le Arpie (Aen, II 209-269) 
Enea e Didone, la tragedia 

La discesa agli Inferi 
Ade omerico e Inferi virgiliani. Un confronto 

Eurialo e Niso (la partenza) 

Confronto tra il testo virgiliano e quello della canzone di Massimo Bubola 
Enea e Turno, la gloria e l`onore (XII, 886-952) 

 
● APPROFONDIMENTO: “Mostri di ieri e di oggi” (lavori di gruppo) 
 

 
Il linguaggio teatrale 

Il teatro: origine, caratteristiche, generi. 
Il linguaggio e il testo teatrale. 

Antigone o del dialogo impossibile (vv.441-525) 
Otello e il dramma della gelosia (lettura atto IV, scena II) 
 

 
Il testo poetico 

La poesia. Introduzione: che cos’è, le origini, il linguaggio poetico (denotativo e 
connotativo) 
Il verso e la metrica 

Figure foniche (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea) 
Strofe e componimenti (sonetto e canzone) 

Le principali figure retoriche di significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, 
sineddoche, antitesi, ossimoro, paradosso) e dell’ordine delle parole (anastrofe, iperbato, 
chiasmo, anafora). 
 
Lettura e analisi dei seguenti componimenti della poesia italiana: 
Umberto Saba, Glauco 
Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 
Giovanni Raboni, Zona Cesarini 
Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 
Antonia Pozzi, Dolomiti 
Giacomo Leopardi, Alla luna 
 
 
Introduzione alla storia della letteratura 
Una definizione di letteratura; perché studiarla. Il Medioevo: coordinate politiche, sociali, 
culturali (con alcune scene dal film Il nome della rosa) 
Forme della letteratura cortese. Chanson de geste (Rolando a Roncisvalle). Romanzo 
cavalleresco. 
La poesia trobadorica. Guglielmo d’Aquitania. Come il ramo fiorito 
Dal latino ai volgari; i primi documenti. Il giuramento di Strasburgo; Indovinello veronese; 
il placito capuano. 
La nascita della letteratura italiana 



 
La poesia religiosa del Duecento 
Il Cantico di Frate Sole di Francesco d’Assisi. 
La lauda religiosa e Iacopone da Todi. Donna de Paradiso; O signor, per cortesia 
Approfondimento. Il tema dello “Stabat Mater” nel teatro (Il lamento di Maria da Mistero 
buffo di Dario Fo) e nella canzone d’autore (Le tre madri di Fabrizio de André) 
 
 
La poesia siciliana. Genesi e caratteri. 
Iacopo da Lentini. Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amore è un desio che vien da 
core 
La poesia comico-realistica. 
Cecco Angiolieri. Tre cose solamente m’enno in grado; S’i’ fosse foco 
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