
Classe II C          

Anno scolastico 2020/2021 

Docente: Renata Collosi 

 

PROGRAMMI SVOLTI DI ITALIANO ED EDUCAZIONE CIVICA 

                                                                                                                                                                                                                                                          

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E PRODUZIONE TESTUALE  

 

Morfologia: le congiunzioni coordinanti e subordinanti.  

La sintassi della frase: la frase semplice e complessa. La frase minima a zero, uno, due, tre 

argomenti; l’espansione della frase minima.  

Analisi del periodo: il rapporto di coordinazione e di subordinazione. 

Forma, grado e tipo delle subordinate. 

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

dubitative.  

Subordinate relative proprie e improprie. 

Subordinate circostanziali: temporali; causali; finali; consecutive; concessive; locative; 

modali; strumentali; eccettuative; esclusive; aggiuntive; limitative; comparative e 

avversative.  

Subordinate condizionali e periodo ipotetico.  

Analisi del periodo in forma grafica. 

Analisi del testo poetico e narrativo; parafrasi e analisi del testo epico e di quello poetico. 

Ripresa delle tipologie testuali e delle fasi della scrittura del testo. Il testo argomentativo. 

 

 

IL TESTO POETICO  

 

Struttura e caratteri del testo poetico. Introduzione alla poesia: la parola rivelatrice come 

conoscenza di sé e del mondo. Significante e significato; denotazione e connotazione l’io 

lirico e l’interlocutore. 

La metrica. La misura del verso, gli accenti e il ritmo e gli effetti ritmici (cesure e d 

enjambement); le figure metriche di fusione e di scissione delle sillabe (sinalefe, dialefe, 

sineresi, dieresi). I diversi tipi di rime, l’assonanza e la consonanza. Versi sciolti e liberi; le 

strofe e i principali componimenti metrici della poesia italiana. 

La retorica. Le figure retoriche di significato, di suono, di ordine: similitudine, metafora, 

metonimia, sineddoche, analogia, antitesi, ossimoro, iperbole, adynaton, perifrasi, 

personificazione, sinestesia, litote, ellissi, apostrofe; allitterazione, onomatopea, 

paronomasia; anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, poliptoto, climax e anticlimax, 

enumerazione in asindeto e polisindeto. 

Analisi testuale.  Lettura, analisi guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia 

in adozione, con particolare attenzione al contesto storico, socio-culturale delle opere,  alla 

biografia e alla poetica degli autori. 
 

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento dei seguenti testi: 

 Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale 

Autunno di Vincenzo Cardarelli 

La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio 

A tutte le donne di Alda Merini 

Trieste di Umberto Saba 



Solo e pensoso i più deserti campi di Francesco Petrarca 

Pianto antico di Giosuè Carducci 

Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale 

La collina di Edgar Lee Masters  

In morte del fratello Giovanni di Ugo Foscolo 

Itaca di Costantino Kavafis  

Tremendo è l’abisso di Acheronte di Anacreonte 

L’infinito, di Giacomo Leopardi 

 

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA E ANALISI DEI TESTI 

 

Le radici della letteratura europea. Il contesto storico, la nascita dei volgari e le lingue 

romanze; la Chiesa e la trasmissione del sapere; la traduzione dei classici dal latino 

all’italiano e il pensiero allegorico. L’affermazione di una cultura laica: la Schola palatina 

le corti e le città. Le lingue romanze e i primi documenti in volgare.  

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento dei seguenti testi: 

  -  Da bere per tutti! Anonimo, tratto dai Carmina Burana  

  - Il seme della scrittura (Indovinello veronese), Anonimo 

- Un’iscrizione...volgare (iscrizione murale), Anonimo 
 
 

L’epica medievale. Lingua d’oc e lingua d’oil. Le canzoni di gesta e le questioni 

interpretative: la Chanson de Roland, argomento e temi dell’opera; I cantari di Spagna e 

l’epopea del Cid; le saghe germaniche e la Canzone dei Nibelunghi. Le tecniche narrative e 

lo stile formulare.   

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento del testo: 

  -  Il sacrificio di Orlando, Lasse CLXXII-CLXXV 
 

La letteratura cortese. La lirica provenzale, il “fin’amor” e i trovatori. La teoria amorosa nel 

De Amore di Andrea Cappellano. Il romanzo epico-cavalleresco in lingua d’oil: i caratteri, i 

temi e il ciclo bretone; Chrétien de Troyes e il Lancillotto, o il cavaliere della carretta.   

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento dei seguenti testi: 

  -  L’amore è un ramo fiorito, di Guglielmo d’Aquitania. 

  - La dolce accoglienza di Ginevra di Chrétien de Troyes. 
 

La letteratura religiosa. I movimenti religiosi e il bisogno di rinnovamento spirituale. 

Francesco d’Assisi, la sua vicenda biografica, la predicazione e la scrittura; il genere della 

lauda, cenni a Iacopone da Todi.   

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento del testo: 

  -  Cantico delle creature, di Francesco d’Assisi. 
 

Dalla lirica siciliana a quella toscana. La corte di Federico II e la Scuola siciliana, la lingua 

e i temi, le forme e gli autori. La produzione siculo-toscana e Guittone d’Arezzo; la poesia 

comica popolare e quella parodistica di Cecco Angiolieri. 

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento del testo: 

  - S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo di Cecco Angiolieri. 

 

 

 

 

L’EPICA - ENEIDE 



 

- Virgilio, la biografia, le opere e la sua epoca.  

- Introduzione all’Eneide: il titolo, la genesi e la struttura compositiva; il mito e la storia; 

originalità e continuità con i poemi omerici; l’intento celebrativo.  

- La struttura narrativa (analessi e prolessi), il contenuto, i temi e i personaggi principali del 

poema. Lo stile e la fortuna di Virgilio.  

- Trattazione più ampia e dettagliata della prima parte dell’opera (Libri I - IV) da cui è stata 

tratta la selezione dei testi, dei quali è stata proposta sempre la parafrasi, l’analisi testuale 

con l’approfondimento dei temi. Della seconda parte del poema è stata proposta una sintesi 

dei contenuti.  

- Alcuni testi (dalla morte di Priamo a quello dei Ciclopi) sono stati assegnati in un primo 

momento agli studenti come lavoro di approfondimento autonomo, che è stato poi esposto e 

condiviso con la classe, e che infine è diventato materiale comune. 
 

- Lettura, parafrasi, analisi, e commento del testo: 

- Il Proemio e l’ira di Giunone, Libro I, vv. 1-33; 

- La tempesta, Libro I, vv. 81-123; 

- Venere appare ad Enea, Libro I, vv. 323-385; 

- Didone accoglie i profughi: il banchetto, Libro I, vv. 695-756; 

- La caduta di Troia, Il cavallo di legno, Libro II, vv. 1-56; 

- La morte di Laocoonte, Libro II, vv. 199-249; 

- La morte di Priamo, Libro II, vv. 486-566; 

- La fuga dalla città: Creusa, Libro II, vv. 705-804; 

- Polidoro, Libro III, vv. 13-68; 

- Le Arpie,  Libro III, vv. 192-269; 

- Nella terra dei Ciclopi: Achemenide,  Libro III, vv. 588-668; 

- La passione di Didone,  Libro IV, vv. 1-55, 68-89; 

- L’ultimo colloquio, Libro IV, vv. 296-361; 

- Il suicidio di Didone, Libro IV, vv. 584-671; 

 

 

I PROMESSI SPOSI 

 

- Alessandro Manzoni: biografia e poetica dell’autore. Situazione storica e letteraria: i 

retaggi dell’Illuminismo, il Romanticismo europeo e quello italiano e il Risorgimento.  

- Il romanzo storico: il modello di Walter Scott e le scelte di Manzoni. 

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

- Caratterizzazione dei personaggi principali e del contesto storico attraverso la lettura 

del testo.  

- Analisi delle tematiche principali: la giustizia nel Seicento e  il diffuso clima di violenza; 

la contrapposizione tra oppressi e oppressori; l’ironia manzoniana; la Storia e gli umili. 

- Lettura integrale dei seguenti capitoli del romanzo: 

 Introduzione; Cap. I- II - III - IV- V - VI - VII - VIII. 

 

 

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

- Fahrenheit 451 di Ray Bradbury; 

- Se questo è un uomo di Primo Levi.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 



 

- Grammatica: Marcello Sensini, Le parole: dai suoni al periodo, Ed. Mondadori Scuola. 

- Poesia: Panebianco, Varani, Frigato, Traversa, Caro immaginar – vol. Poesia e teatro,con 

Percorso La letteratura delle origini, Ed. Zanichelli. 

- I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, Testo integrale, a cura di Brasioli, Carenzi, C. 

Acerbi, F. Camisasca, Ed. Atlas. 

- Epica: Ciocca, Ferri,  Il nuovo Narrami o musa, Ed. Mondadori Scuola 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 

La  Storia e la Memoria.    

In occasione della Giornata della Memoria, approfondimento sui seguenti argomenti: il 

genocidio degli Ebrei; l’introduzione delle leggi razziali in Italia sotto il Fascismo; la 

propaganda razzista, le persecuzioni e le deportazioni; Binario 21 e il Memoriale della Shoah 

a Milano; il sistema dei campi di concentramento e di sterminio; l’impegno dei sopravvissuti 

e l’importanza della Memoria da Primo Levi a Liliana Segre; le pietre d’inciampo. 

Lettura e approfondimento del romanzo di Primo Levi, Se questo è un uomo.  

Selezione e commento personale delle parti del romanzo più significative da parte degli 

studenti. Condivisione e riflessioni sui temi del romanzo e il valore della Memoria.   

In occasione della Giornata del Ricordo, approfondimento sulle foibe e sull’esodo giuliano-

dalmata-istriano, attraverso il richiamo delle principali vicende storiche e del contesto in cui 

si consumarono i massacri e l’esodo forzato.  

 

 

Milano, 7 giugno 2021 

 

         L’insegnante  

 

 

 

 

                                                                     Gli studenti 


