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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 
   

Programma finale di ITALIANO 

Classe: 3^E            Anno Scolastico 2019-2020 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

POESIA. Cenni di prosodìa poetica (recupero in itinere): il conteggio delle sillabe metriche, la clausola di verso, i 

fenomeni prosòdici di sinalèfe, dialèfe, sinèresi e dièresi, le cesure e gli emistichi. La struttura del sonetto e della 

canzone (stanza, fronte, sirma, volte, piedi, chiave); la terzina dantesca; l’epigramma; il prosimetro. Le rime 

(baciata, alternata, incrociata, interna). La definizione di "figure retoriche", il loro scopo, ed il meccanismo 

ancestrale dello “straniamento". Figure di suono/foniche: fonosimbolismo, allitterazione, assonanza e consonanza, 

onomatopea, paronomasia, omoteleuto, poliptoto, enjambement. Figure di posizione/sintattiche: chiasmo e 

parallelismo, anastrofe, iperbato e anacoluto, anadiplosi, epanalessi, epanadiplosi, enumerazione, accumulatio, 

tricolon, tetracolon, pentacolon, asindeto e polisindeto. Figure di significato/semantiche: tropo, similitudine e 

metafora, metonimia, sineddoche, antifrasi, preterizione, reticenza, sinestesia, perifrasi, eufemismo, litote, ipallage 

ed enallage, climax e anticlimax, iperbole ed adynaton, ossimoro, antitesi, allocuzione e apostrofe, prosopopea, 

figura etimologica/accusativo interno, allegoria, sinestesia, metonimia, hysteron-proteron, antonomasia, 

pleonasmo, invettiva, zeugma, dittologia sinonimica, aprosdoketon. 

I due livelli del linguaggio poetico, denotativo (letterale, oggettivo, descrittivo) e connotativo (simbolico, emotivo, 

metaforico); analisi connotativa di tre liriche (Umberto Saba, "Il vetro rotto"; Giuseppe Ungaretti, "San Martino del 

Carso"; Eugenio Montale, "La storia"). 

LETTERATURA. La mentalità medievale, la religiosità dogmatica cristiana, la gerarchia terrena e cosmica, il rifiuto 

della dimensione mondana. Il concetto di "figura" (E.Auerbach) e la polisemia. Alcuni personaggi dell'Eneide (Turno, 

Camilla, Evandro, Pallante, Eurìalo, Niso) e l'emulazione di Omero da parte di Virgilio. La scuola poetica siciliana e 

la figura di Federico II di Svevia; la sconfitta dei ghibellini di Manfredi nel 1266; la falsa diceria sul matrimonio di 

Costanza d'Altavilla; la figura di Iacopo da Lentini e la storia di Pier delle Vigne, cancelliere dell’impero e letterato. I 

valori della civiltà cortese, i trovatori provenzali in lingua d’oc, il senhal, il "De amore" di Andrea Cappellano, i 

precetti d'amore. Introduzione alla produzione in lingua d’oïl (ciclo carolingio e ciclo bretone), le chansons de geste 

e le imprese di Orlando. Brunetto Latini, politico, letterato, maestro di Dante; la sua enciclopedia (di carattere 

erudito-compilatorio) in volgare francese Tresor, e l’incompiuto poemetto didascalico-allegorico in volgare italiano 

Tesoretto.  

Guido Guinizzelli come precursore ed ispiratore dello Stilnovo; vita ed opere; la canzone "Al cor gentil rempaira 

sempre amore"; il nuovo concetto di nobiltà di spirito al posto di nobiltà di sangue; la teoria dei poteri delle pietre 

preziose secondo i lapidari medievali. Il sonetto "Io voglio del ver la mia donna laudare"; il potere salvifico e 

nobilitante della donna; le descrizioni evanescenti ed idealizzate. Lo “Stilnovo”: origine e definizione (cfr.Bonagiunta 

in Purg.XXIV), pubblico, amore spiritualizzato e nuove convenzioni, la nobiltà d’animo, la dolcezza dello stile 

linguistico.  

Guido Cavalcanti, personaggio storico e letterario; la teoria degli "spiritelli", la drammatizzazione dello 

sbigottimento amoroso, l’ineffabilità e l’incompiutezza della conoscenza umana, il distillato semantico dei suoi 

versi; le teorie di Ibn Rushd (Averroè). I sonetti "Chi è questa che vèn" e "Voi che per li occhi mi passaste 'l core"; la 

ballata "Perch’i’no spero di tornar giammai". La produzione comico-burlesca, il concetto di "poeta maledetto" ed il 

gusto dello straniamento provocatorio, gli artifici retorici più usati da questo genere poetico. Cecco Angiolieri: vita 

e opere; sonetti "Becchin’amor!", "Tre cose solamente mi so’ in grado", "S’i’fosse foco"; contaminazioni tra 
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Angiolieri, Fabrizio De André e Giorgio Gaber. Rustico Filippi, vita e sonetto "Dovunque vai conteco porti il cesso". 

La raccolta il "Novellino"  e le novelle “Narciso trasformato in mandorlo”, "Dio e il giullare", "La damigella di Scalot". 

Marco Polo: la vita in Italia ed in Cina alla corte di Qublai Khan, e l’opera "Il Milione": passi "Il Veglio della Montagna" 

e "Il palazzo dell'imperatore".  

Dante Alighieri: la vita e l'impegno politico; la Comedìa come strumento di gratitudine o di vendetta; le due guide 

dell’uomo, imperatore e pontefice, ed il conflitto dei loro ruoli. Maometto come prete seminatore di discordie ed 

il boicottaggio di parte del mondo islamico.  Introduzione al trattato-prosimetro Convivio (struttura, scopi e 

destinatari, immagini metaforiche, contenuto, le componenti autobiografiche). I 4 livelli di interpretazione di un 

testo secondo il Convivio dantesco (letterale, allegorico, morale, anagogico). Il trattato "Monàrchia" di Dante, 

struttura, contenuto ed ideologia; la teoria dei "due soli", teocratici vs. imperialisti vs. regalisti. Il prosimetro "Vita 

nuova", struttura e trama; l’interpretazione mistico-anagogica. Dalla “Vita nuova” analisi dei capp.1 (“Il libro della 

memoria”), 2 (“Il primo incontro”), 3 (“Il secondo incontro”), 18 ("La poetica della lode”), 26 ("Tanto gentile e tanto 

onesta pare"), e 42 ("La mirabile visione"). Bonaventura da Bagnoregio e l’ "Itinerarium mentis in Deum". 

Approfondimento sui processi a carico di Dante. Dante e la questione della lingua italiana (lessico fondamentale ed 

intellettuale; monolinguismo vs. plurilinguismo e il problema dei modelli). Il trattato "De vulgari eloquentia", e le 

caratteristiche del “volgare illustre" (libro I, capp.17-18).  

Francesco Petrarca: la figura e la vita, la laurea ed il dissidio interiore, il suo apporto a filologia ed Umanesimo. Il 

Secretum, l’autoprocesso davanti a S.Agostino e alla Verità; il riconoscimento dell’accidia e la sospensione della 

sentenza; il De vita solitaria, i Triumphi, le Familiares (+ lettere n.1 libro IV “L’ascesa al Mont Ventoux” e n.18 libro 

III "Alla disperata ricerca di libri"). Il "Rerum vulgarium fragmenta" o Canzoniere: struttura, redazioni, temi, intenti, 

la figura di Laura e la differenza con Beatrice. Analisi dei sonetti • “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I) • "Era 

il giorno ch'al sol si scoloraro" (III) • "Movesi il vecchierel canuto et biancho" (T8 pp.471-72) "Solo et pensoso" 

(Canz., 35). Il linguaggio e lo stile petrarcheschi (antireferenzialità, il paesaggio naturale connotativo e umanizzato, 

monolinguismo) Petrarca: il linguaggio anti-referenziale di Petrarca, la natura come specchio emotivo e paesaggio 

interiore; parafrasi analisi commento del sonetto T9 pp.473-475. La struttura metrica della canzone (stilnovista e 

petrarchesca; stanza, fronte, sirma, volta, piede, chiave, congedo/commiato). Petrarca: la canzone "Chiare, fresche 

e dolci acque" (Canz.26, T12 pp.481-84) parafrasi analisi commento.  

Giovanni Boccaccio: vita, opere, pensiero, la vita alla corte di Roberto d'Angiò, l'enigma di Fiammetta, l'influenza 

del rapporto con Petrarca, la nuova idea di letteratura. Il Decameron: caratteristiche, titolo, destinatari, struttura, i 

personaggi, la cornice e i livelli diegetici, le introduzioni e le rubriche; la visione del mondo e dell’agire umano (le 

tre forze: il Caso, l’amore, l’intelligenza), la celebrazione dell’ingegno, dell’industria, del ragionato uso della parola 

e dell’ironia; l’agnosticismo etico-morale; l’invito al mantenimento dei valori cortesi arricchiti però dalla nuova 

visione borghese mercantilista. Boccacciano vs boccaccesco. Novelle lette ed analizzate: • La "novella delle papere" 

(dall’introduzione IV giornata) • Lisabetta da Messina (IV, 5) • Nastagio degli Onesti (V, 8), il topos della "caccia 

infernale" ed il parallelo con gli scialacquatori dell'Inferno dantesco e con la "cardiofagia" della "Vita nuova" • 

Federigo degli Alberighi (V, 9) • Chichibìo e le gru" (VI, 4) • Guido Cavalcanti (VI, 9) • Calandrino incinto (IX, 3) • 

Melchisedec e i tre anelli (I, 3). Niccolò Machiavelli: la vita, la carriera politica al servizio dei Medici e della 

Repubblica fiorentina; la riflessione sulla politica coma scienza autonoma, basata anche sui dati empirici ed 

amorale; il problema delle milizie civiche vs. mercenarie. La lettera a Francesco Vettori del 10 dic.1513 con la prima 

indicazione di redazione del "Principe". Il fraintendimento del pensiero machiavelliano (vs machiavellico) e la messa 

all’Indice. Le opere tecnico-politiche e le basi del pensiero machiavelliano: l’importanza dell’intraprendenza e della 

forza, la dicotomia tra morale e politica, le leggi immutabili della natura e dell’agire umani, da affrontare con “lo 

studio delle cose passate e l’esperienza delle cose presenti”; il giudizio negativo sull’Impero germanico e sui costumi 

dei popoli tedeschi (cfr. Dante, e Tacito nella monografia “La Germania”); il materialismo. I “Discorsi sopra la prima 

deca di Tito Livio”: genere e struttura; "historia magistra vitae"; necessità della dialettica tra le classi sociali; l’analisi 

dei cicli vitali (concezione naturalistica della Storia) dei regimi (cfr. Platone e Aristotele); la superiorità della 

costituzione mista romana (cfr. Polibio e Cicerone); preferibilità del regime repubblicano ma urgenza di quello 

autocratico nelle vicende italiane contemporanee; la "verità effettuale"; la religione come instrumentum regni; le 
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colpe “civili” e “geopolitiche” della Chiesa cattolica.  

 

LA COMEDÌA DI DANTE. La cosmologia dantesca: la struttura del Paradiso (Empireo, Candida Rosa, i nove cieli di 

etere e le intelligenze angeliche ad essi preposte) e del Purgatorio (Antinferno, portale, cornici e paradiso terrestre); 

la Terra con i due emisferi e i termini geografici. Introduzione alla Comedìa dantesca: titolo, trama, interpretazione 

allegorica e figurale. Introduzione alla cantica dell’Inferno (fasi di composizione, ambientazione, struttura e criteri 

di ripartizione delle pene; incontinenti, violenti, eretici, fraudolenti e traditori; i quattro fiumi infernali; la città di 

Dite; Lucifero; il contrappasso analogico e contrastivo; gli ignavi e l’invenzione dell’Antinferno; gli spiriti magni 

pagani e l’invenzione del Limbo). Il plurilinguismo dantesco, stile tragico e stile comico.  

• Riassunto analitico narrativo (sul volume di Santagata) di tutti i canti infernali dal n.1 al 20, del 33 e del 34. 

• Canto I (integrale): la selva e le tre fiere; la figura storico-letteraria di Virgilio; la profezia del veltro e le tre possibili 

interpretazioni (topografica, ecclesiastica, politica).  

• Canto III (integrale): il portale infernale, il contrappasso contrastivo degli ignavi, il personaggio di Celestino V, il 

demonio Caronte.  

• Canto IV (integrale): le anime dei magnanimi e il significato allegorico del "nobile castello", delle sette mura, delle 

sette porte, e del piccolo fiume; i personaggi mitologici, politici (Cesare “lucaneo” e Salh-ad-Din), letterari, scientifici 

e filosofici (Ibn Sina e Ibn Rushd); Averroè (Ibn Rushd, XII sec.) e la sua interpretazione dell’aristotelismo, in 

contrapposizione col tomismo di S.Tommaso d’Aquino (XIII sec.). Gli auctores di Dante come Stazio (poemi epico-

mitologici Tebaide e Achilleide) e Lucano (poema epico-storico Pharsalia). 

 • Canto V (integrale): i lussuriosi, il mito di Minosse-Pasifae-Ègeo-Tèseo-Arianna-Dionìso, Paolo Malatesta da 

Rimini, Francesca da Polenta da Ravenna ed il suo discorso sull’amor cortese, l’adulterio durante la lettura del 

Lancelot, Galehaut.  

• Canto VI (integrale): i golosi, Cerbero, Ciacco, la situazione politico-morale di Firenze e la prima profezia sull’esilio, 

la sofferenza dopo il Giudizio Universale (teoria aristotelica della perfezione). 

• Canto VII, vv.1-90: il demonio Pluto e le sue enigmatiche parole, avari, prodighi, il contrappasso e la creatura 

angelica “terrestre” della Fortuna.  

• Canto X (integrale): la città di Dite, il concetto di "epicureo" al tempo di Dante, e la reale dottrina di Epicuro; i 

personaggi di Manente "Farinata" degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti; il confronto politico-dialettico con Dante, la 

profezia dell’esilio, e il ricordo di Montaperti; la prescienza del futuro e l’ignoranza del presente nei dannati. 

• Canto XIII (integrale): Arpie, la vendetta del centauro Nesso su Eracle; l'episodio virgiliano di Polidoro; Pier delle 

Vigne e Federico II Hohenstaufen; gli scialacquatori (differenza con i prodighi) ed il topos della caccia infernale; il 

patronato Marte-San Giovanni Battista su Firenze.  

• Canto XIV (vv.94-120): le tipologie di bestemmiatori; Capaneo e gli episodi del ciclo tebano sull’assedio della città 

da parte di Polinice contro il fratello Eteocle; la tragedia della sorella Antigone e del reggente Creonte; il tentativo 

di scalata dell’Olimpo da parte dei Giganti a Flegra; la statua allegorica di ispirazione biblica del “veglio” (vecchio) 

di Creta ed il suo significato; la cacciata di Saturno ed l’età dell’oro sulla Terra; la nascita dei quattro fiumi infernali. 

• Canto XV (vv.22-124): Fiamminghi e Valloni; la figura intellettuale di Brunetto Latini ed il suo rapporto con Dante; 

l'invettiva contro i fiorentini "fiesolani"; la terza profezia sulle vicende politiche e personali di Dante ed il suo 

proposito. 

• Canto XVII (vv.10-27): il rito di evocazione con la corda, il mostro Gerione e la simbologia complessa della frode; 

gli usurai, la discesa di Gestione, le vicende di Fetonte e di Icaro. 

• Canto XVIII (riassunto): le Malebolge, i ruffiani, il bolognese Venedico Caccianemico, i seduttori, Giàsone, Ipsipile 

e Medea, gli adulatori, Alessio Interminelli e la prostituta Tàide. 

• Canto XIX (riassunto): il concetto di simonia, lo strano episodio biografico della rottura di un bacino battesimale 

da parte di Dante, i papi simoniaci Niccolò III Orsini, Bonifacio VIII, Clemente V, e la loro punizione; la visione della 

grande meretrice sulla bestia a sette teste e dieci corna (con le due interpretazioni, quella originaria della Roma 

pagana, neroniana o flavia, e quella medievale della Chiesa di Roma corrotta) nell’Apocalisse di Giovanni; l’invettiva 

alla donazione di Costantino. 
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• Canto XX (riassunto): la quarta bolgia, e la punizione degli indovini; Anfiarao, Tiresia, Aronte. 

• Canto XXXIII (riassunto): la vicenda della morte del conte di Donoratico (LI) Ugolino della Gherardesca, dei suoi 

figli e nipoti, ad opera dell’arcivescovo di Pisa Ruggieri degli Aldobrandini (tra i traditori della Patria nella Antenòra). 

• Canto XXXIV (riassunto):  l’apparizione di Lucifero ed il suo aspetto simbolico (atteggiamento, i 3 volti, le ali, i 

dannati che tormenta). Il passaggio di Dante e Virgilio nell’altro emisfero attraverso il centro della Terra e la “natural 

burella”.  

 

LESSICO. Immaginario; simbolo (con triangolo semantico); secolarizzazione; ascetico e mistico; volubile; 

millenarismo; bestiario, erbario/florario, lapidario; dogma; cancelliere; economia; avidità, avarizia; allegoria; figura; 

òstico; olistico; trobar leu e clus; senhal; biasimo; liberalità; cortese; baratteria, malversazione, concussione; 

contumacia; però (it.ant,); conviene (it.ant,); pièta; lasso; lena; guatare; libero arbitrio; ignavia, accidia; riflessione; 

inèdia; attingere; rovinare; fioco; ancorché; pietas; noia (it.ant,); vaglio/vagliare; magister e auctor; reo/rio; veltro; 

salute (it.ant.); fia; mesto; invidioso/inviso; bàlteo; gentilezza; averroismo, tomismo; a guisa di; topos letterario e 

locus amoenus; anime vegetativa, sensitiva, intellettiva; dottrina; allocuzione; diàfano; poesia lirica; il mestiere del 

filologo (collazione, stemma, autografo, edizione critica, lectio difficilior, terminus ante quem e post quem; contado; 

come che; démone vs demonio; "pape Satàn aleppe"; aedo vs. rapsòdo; i mostri femminili Scilla e Cariddi; 

Bildungsroman e Bildungsgedicht; agiografia; ermeneutica; setaccio, vaglio, crivello e i metaforici vagliare e 

crivellare; le nove Muse; simulare e dissimulare; emoticon; espressivo; fàtico; poetico vs poietico; comunicazione 

come sistema esafattoriale; WASP; campanilismo e provincialismo; palombaro e sommozzatore; dispaccio (cfr. 

commentarius), boccacciano vs boccaccesco, machiavelliano vs machiavellico, Gigantomachia e Centauromachia. 

 

STORIA. Guelfi e Ghibellini (origine, lotte in Italia, schieramenti con i regnanti della Penisola); Guelfi Bianchi e Guelfi 

Neri, le famiglie fiorentine dei Donati (Forese, Corso, Piccarda, Gemma) e dei Cerchi.  Ripasso di alcune date ed 

eventi storici fondamentali: constitutio Antoniniana 212 d.C.; editto di tolleranza di Milano 313 d.C.; (falsa) 

donazione di Costantino I il Grande a Silvestro I (datata 314 d.C. ca., redatta tra il 750 e l’800); editto di Tessalonica 

degli imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio I 380 d.C.; Privilegium Othonis 962 d.C. tra Ottone I di Sassonia 

e Giovanni XII dei conti di Tuscolo [file caricati in Didattica]; concordato di Worms 1122 tra Enrico V di Franconia e 

Callisto II dei conti di Borgogna; pace di Costanza tra Federico I "Barbarossa" Hohenstaufen ed i rappresentanti della 

Lega Lombarda 1183 d.C.; l’elezione al pontificato di Pietro da Morrone (Celestino V) nel luglio 1294 e la sua rinuncia 

al soglio nel dicembre 1294, con l’immediata elezione di Bonifacio VIII (Benedetto Caetani); 1310 discesa 

dell’imperatore germanico Enrico/Arrigo VII di Lussemburgo in Italia, e la sua morte nel 1313 in prov. di Siena. La 

nascita storica di Gesù, tra il 7 ed il 4 a.C., il terminus ante quem del 4 a.C. (morte del tetrarca Erode il Grande) e 

l’errore di calcolo storiografico del monaco cristiano Dionigi il Piccolo nel V-VI d.C. (all’epoca in Europa non si 

conosceva neppure il concetto aritmetico di “zero”). La datazione della redazione scritta (non della composizione!) 

dei tre Vangeli sinottici di Marco, Luca e Matteo (tra il 62 e il 67, o tra il 70 e il 90), e di quello di Giovanni (dopo il 

90 d.C.), accettata dalla maggior parte degli studiosi. Approfondimento sulla "Morte Nera", le epidemie europee: 

origini, diffusioni, rimedi e interpretazioni (approfondimento storico-sociale). Il fallimento delle banche fiorentine 

dei Peruzzi (1343) e dei Bardi (1346), in seguito al rifiuto di Edoardo III d’Inghilterra di restituire le somme prestategli 

per la guerra dei Cent’Anni (articolo su Classroom). Il periodo delle "Guerre d’Italia" iniziato con la calata in Italia di 

Carlo VIII Valois nel 1494; Alejandro Borja (papa Alessandro VI), Carlo V Asburgo, i Lanzichenecchi ed il sacco di 

Roma del 1527.  

 

ATTUALITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. La professione dello User Experience Designer (UXD). 

Progetto "Festival dei diritti umani": creazione per gruppi di un contenuto multimediale; le caratteristiche di un 

buon racconto per immagini, ed i principi del giornalismo di qualità. L’elettorato attivo e passivo in Italia. Il nuovo 

coronavirus (Sars-Cov-2) e la patologia specifica CoViD-19: caratteri, famiglia, sintomi, diagnosi, trattamento, 

prevenzione, l'importanza dell'igiene quotidiana e dell'attenzione alla pulizia (presentati alla classe materiali tratti 

da Ministero Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, lasciati sul desktop di classe). 
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Lo storico accordo di pace siglato il 29 febbraio 2020 a Doha (Qatar) tra Stati Uniti ed i talebani dell’Afghanistan, 

alla presenza dei rappresentanti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, dell’Organizzazione per la cooperazione 

islamica, oltre che dei principali attori dell’area, Russia, Cina, Pakistan, Iran. La cronaca, e la differenza con la 

storiografia. Differenze tra Titoli di Stato (con interessi) ed azioni (con dividendi e partecipazione agli utili). BTP ad 

interesse positivo e negativo e motivazioni. Il rischio e le opportunità della finanza borsistica. Il “Monte dei pegni” 

e la speculazione edilizia. Le sfide strutturali dei decisori politici ed il rischio imprenditoriale (utilizzo di casi pratici 

semplificati). Differenze tra ricerca ed impieghi nel pubblico e nel privato (istituzionale ed aziendale). Dilemmi tra 

bene collettivo e privato, e tra bene assoluto ed inclusivo, e bene realistico ma selettivo e/o di compromesso (es. 

politiche sanitarie e “trattativa” Stato-criminalità organizzata). In occasione del 28° anniversario della strage di 

Capaci, vengono passate in rassegna con la classe (a partire da materiali selezionati e caricati su Classroom) le 

principali vicende biografiche e professionali del giudice Giovanni Falcone, cercando di evidenziarne i rapporti 

tormentati con le stesse istituzioni da lui rappresentate (es. CSM e ANM). 

 

COMUNICAZIONE. Il linguaggio paraverbale e la sua incidenza nel messaggio. Le caratteristiche fisiche (e l’uso 

comunicativo) del suono: altezza, intensità, timbro. Il primo assioma della comunicazione umana secondo la scuola 

di Palo Alto. I sei fattori della comunicazione di Roman Jacobson (emittente-ricevente/destinatario-messaggio-

codice-referente[e contesto]-mezzo/canale), gli apparati fonatorio e uditivo. I canali comunicativi sensoriali degli 

uomini e degli animali. Canale, referente, contesto, codice. L'alfabeto Morse. I concetti di rumore e ridondanza. 

Rigidità ed l'elasticità del codice in funzione degli scopi comunicativi (es.testi normativo-giuridici vs. testi artistico-

poetici). Le sei funzioni della comunicazione di Jacobson (informativa/referenziale-espressiva-persuasiva/conativa-

poetica-di contatto/fàtica-metalinguistica. Ironia e sarcasmo. Comunicazioni "in situazione" e "fuori situazione". 

Richieste in forma diretta/esplicite (ordini e divieti, gli inviti-ordini, le minacce e le promesse, le esortazioni, le 

raccomandazioni e le preghiere, le richieste cortesi). Richieste in forma indiretta/implicite (informazione apparente, 

argomentazione [+principio di autorità], interrogazione retorica, consiglio interessato, suggestioni [adulazione e 

richiamo attraente]). I verbi "intenzionali" (verbi-spia sulle intenzioni dell'emittente) e i verbi "impegnativi" (che 

impegnano materialmente in qualche azione chi li pronuncia).  

 

GRAMMATICA. Gli imperativi tronchi monosillabici. Il dialetto: caratteristiche ed ambiti d’uso. La lingua ufficiale 

nelle varianti standard e neostandard. Recupero di Narratologia: le sequenze narrative (dinamiche [narrative-

dialogiche] e statiche [descrittive-riflessive]). Cosa si intende con "riflessione". Vladimir Propp ed il suo saggio 

"Morfologia della fiaba". 

Ripasso di alcune nozioni di analisi logica e del periodo (in parallelo con lingua latina).  

NARRATIVA. lettura e commento del racconto breve distopico "Giorno d'esame" di Henry Slesar. Ripasso di alcune 

nozioni di narratologia (es. il narratore, la focalizzazione, le sequenze narrative). 

 

----------------------------------------------------- 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

• Roberto Carnero - Giuseppe Iannaccone, Vola alta parola, vol. 1 (Dalle origini al Trecento) e vol.2 (Il Quattrocento 

e il Cinquecento), con “Palestra di scrittura”, Giunti T.V.P. Editori. 

• Marco Santagata, Il racconto della Commedia. Guida al poema di Dante, Mondadori Oscar Saggi 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano 

dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

1) Umanesimo e Rinascimento: linee generali della cultura umanistica; il dibattito tra l’uso del latino e del volgare; 

lettura di alcuni testi significativi 
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2) Niccolò Machiavelli: vita ed opere; la nuova scienza politica e l’amoralità; il De principatibus; il teatro e la 

Mandragola. 

Si potrebbe prevedere il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività 

didattiche. 

 

Milano, 8 giugno 2020. Ettore De Padova 

 


