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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’interruzione delle attività in presenza, in 

modalità Dad (video-lezioni su meet; appunti caricati su Edmodo; studio individuale). 

                                                                                                                                                                                                                                                          

GRAMMATICA  

 

Analisi del periodo: il rapporto di coordinazione e di subordinazione 

Forma, grado e tipo delle subordinate 

Subordinate completive: oggettive; soggettive; dichiarative; interrogative indirette; consecutive 

Subordinate complementari indirette: temporali; causali; finali; concessive;  

Subordinate relative proprie e improprie  

Subordinate condizionali e periodo ipotetico 

 

IL TESTO POETICO  

 Fatta eccezione per le caratteristiche teoriche e le poesie di Leopardi, il programma di poesia 

è stato svolto a distanza; nella prima parte dell’anno, infatti, è stato necessario dedicarsi allo 

studio dell’Eneide, poema non affrontato nel corso della classe prima.  

 La classe ha partecipato alla lettura scenica dell’attore Carlo Mega, intitolata “Rapsodia” e 

dedicata all’avviamento allo studio della poesia. 

 Le poesie lette ed analizzate sono state scelte dagli studenti, che hanno contribuito alla 

stesura di una“antologia di poeti” di classe ed allo svolgimento delle lezioni su Google meet. 

o Le caratteristiche della poesia  

o La metrica: versi, tipi di rime, sonetto*, idillio (Leopardi), canzone*; figure metriche: 

sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi, enjambement 

o La retorica (figure di significato, di suono e di sintassi: similitudine, metafora, analogia, 

sinestesia, anafora, allitterazione, onomatopea, anastrofe, chiasmo)  

o Lettura e commento, con note sulla biografia e sulle opere degli autori, di:  

L’infinito, La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi 

X agosto, Temporale di Giovanni Pascoli* 

La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio* 

Fratelli, Soldati di Giuseppe Ungaretti* 

Avevamo studiato per l’aldilà, Felicità raggiunta si cammina di Eugenio Montale* 

A me pare uguale agli dei di Saffo* 

Amare e voler bene di Caio Valerio Catullo* 

Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri* 

A Zacinto di Ugo Foscolo* 

Zona Cesarini di Giovanni Raboni* 

Piove di Pierluigi Cappello* 

Valore di Erri de Luca* 

Onde di Alida Airaghi* 

Il confine tra la mia vita e la morte altrui di Valerio Magrelli* 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA:  
Lettura integrale, con analisi e commento dei contenuti, di: 

- G. Mazzariol, “Mio fratello rincorre i dinosauri”; 

- J. Selim Kanaan, “La mia guerra all’indifferenza” 



 

 

ENEIDE 

- Virgilio: biografia e contesto storico 

- Genere, struttura, argomento e temi dell’opera: fato e “pietas”; la celebrazione indiretta di 

Roma e di Ottaviano Augusto 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti episodi: 

- Libro I, proemio; approdo a Cartagine e accoglienza di Didone; 

- Libro II, il racconto di Enea: la morte di Laocoonte; la morte di Priamo; 

- Libro III, il viaggio di Enea: Polidoro; 

- Libro IV, la passione di Didone: l’amore, l’ultimo colloquio con l’eroe, il suicidio; 

- Libro VI, la catabasi di Enea: l’Antinferno e Caronte; i campi del pianto e Didone; i Campi 

Elisi e la profezia di Anchise; 

- Libro IX, la sortita notturna e la morte di Eurialo e Niso. 

 

I PROMESSI SPOSI 

- Biografia dell’autore; 

- Struttura, genere letterario, argomento ed edizioni dell’opera; 

- Analisi delle tematiche principali: ironia manzoniana, oppressi-oppressori, giustizia nel 

‘600, percorso di formazione dei protagonisti, la Storia e gli umili, la Provvidenza; 

- Lettura integrale dell’opera, fatta eccezione per i capitoli XIII, XIX, XXII e XXVIII dei 

quali è stato fornita una sintesi. (Dal capitolo XVII, la lettura è stata portata avanti in Dad). 

 

DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

Sia in presenza che a distanza sono stati impostati i seguenti lavori finalizzati alla produzione 

scritta:  

-  Il testo espressivo e valutativo   

- Il testo espositivo 

- Il testo argomentativo (su temi legati ai “Promessi sposi”; su temi di attualità) 

 

EDUCAZIONE TEATRALE 

 Partecipazione al concorso “Acrobazie critiche”, finalizzato alla stesura di recensioni 

teatrali: 

- tre lezioni in classe con la dottoressa Maddalena Giovannelli, Università degli Studi di Milano 

- visione dello spettacolo “Quasi Natale”, teatro Elfo Puccini 

- visione dello spettacolo “Indifferenza”, teatro “I” 

Al termine del concorso, un alunno della classe si è classificato come finalista del concorso con la 

sua recensione sullo spettacolo “Indifferenza”. 

 

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) Introduzione alla poesia medievale: la letteratura cortese in lingua d’oil e in lingua d’oc; 

2) La lirica trobadorica dell’XI-XII sec.; 

3) La lirica cortese in Italia 

E’ stata fornita agli studenti (ed assegnata come lavoro estivo) una breve dispensa sull’argomento. 

Tuttavia si prevede 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. 

 

 



 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

Grammatica: Marcello Sensini, “Le parole e i testi”, ed. A. Mondadori Scuola 

Poesia: P. Biglia, P.Manfredi, A.Terrile, “Il più bello dei mari” – vol. B, ed. Paravia 

“Promessi Sposi”: edizione libera (integrale) a scelta  

Epica: Ciocca, Ferri, “Narrami o Musa – nuova edizione ”, ed. A. Mondadori Scuola 

 

 

Milano, 4 giugno 2020 

Firma dell’insegnante 

Sarah Giancola 

 

 

Firma dei rappresentanti degli studenti 

 

 

 


