
PRGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020

Classe: 2^B
Materia: ITALIANO
Prof.ssa: VALERIA REQUILIANI (fino al 2 febbraio 2020)

1. PRODUZIONE SCRITTA
- Testo argomentativo. 
- Analisi del testo poetico (comprensione, analisi e interpretazione). 

2. ENEIDE
- L'epica latina: dalle origini all'età augustea.
- Eneide: Virgilio e la sua epoca; le leggende della fondazione di Roma e le ragioni della scelta di
Enea; a vicenda; l'Eneide e i poemi omerici; il linguaggio epico dell'Eneide.
-  Testi:  Libri  I-IV: Il  proemio e  l'ira  di  Giunone; La tempesta;  Venere appare a  Enea;  Didone
accoglie  i  profughi:  il  banchetto;  La caduta  di Troia;  La morte  di Priamo; La fuga dalla  città:
Creusa; Polidoro; Le Arpie; Nella terra dei Ciclopi: Achemenide; La passione di Didone; L'ultimo
colloquio;  Gli  ultimi attimi di  Didone; Il  suicidio di  Didone. Libri  V-VI:  L'incendio delle  navi
troiane; Palinuro; Enea consulta la Sibilla; Negli Inferi; Il Tartaro; I Campi Elisi; Deifobo. Libri
VII-XII:  L'arrivo nel  Lazio;  Giunone evoca la  Furia Aletto;  L'apparizione del dio Tiberino;  La
spedizione di Eurialo e Niso; Turno irrompe nel campo troiano; La morte di Pallante; Enea affronta
Lauso e Mezenzio; Camilla; L'assalto a Laurento e il suicidio di Amata; Il duello tra Enea e Turno. 

3. IL TESTO POETICO
- Verso, tipi di verso, ritmo, pause metriche ed enjambement, rime, assonanze, consonanze, strofa, i
principali schemi metrici della tradizione italiana (sonetto, canzone e madrigale), versi liberi e versi
sciolti, principali figure retoriche
- Analisi e commento dei seguenti testi:

- Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale
- Autunno di Vincenzo Cardarelli

- I temi: L'oltre (unità B3). Analisi e commento dei seguenti testi: 
- Itaca di Costantino Kavafis
- Tremendo è l'abisso di Acheronte di Anacreonte
- L'infinito di Giacomo Leopardi
- La fine del viaggio di Rabindranath Tagore
- Altrove di Fernando Pessoa
- Come Zaccheo di Eugenio Montale

4. PROMESSI SPOSI
- Alessandro Manzoni: profilo bio-bibliografico.
- Il genere: il romanzo storico; le tre redazioni del romanzo e la questione della lingua.
- Lettura integrale, analisi e commento dei primi tre capitoli.

5. EDUCAZIONE ALLA LETTURA
Lettura domestica e integrale dei seguenti testi della narrativa italiana e straniera:

- Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano 

6. SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI
- Partecipazione all'incontro con Paolo Di Stefano, Liceo "A. Einstein" il 12.11.2019
- Visione dello spettacolo Rapsodia di e con Carlo Mega, Liceo "A, Einstein" il 21.01.2020



Prof.ssa: EMANUELA CANANZI (dal 3 febbraio 2020)

4bis. PROMESSI SPOSI
- Lettura integrale dei capp.: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Prof. ROBERTO ABATE  (dal 26 maggio 2020)

- PROMESSI SPOSI
- Capp XXXIII -XXXVIII (lettura, analisi e rilevazione della struttura narrativa interna al testo)

I  frequenti  cambi  di  docente  nel  corso  del  pentamestre  e  l’attività  didattica  a  distanza  non  hanno
consentitolo svolgimento di alcuni argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’intesa Formativa),
conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.
Nello specifico, nel corso dei mesi marzo-giugno non sono stati trattati:

1)  RIFLESSIONE SULLA LINGUA.
Non svolto

2) STORIA DELLA LETTERATURA
Non svolto

Il docente che sarà titolare della classe nel corso del prossimo anno scolastico valuterà l’opportunità di
recuperare tali argomenti secondo le modalità e i temi che riterrà più idonei.

                                                         
L’insegnante    

Roberto Abate


