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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2015/2016 

Classe 2 D 

Professoressa Alessandra Tosca 

 

ANTOLOGIA 

 

(Libro di testo: Nicolò MINEO, Corrado PELLIGRA, Francesco PELUSO, Patrizia 
CURATOLO,  Loredana SMARIO, Scrittura e culture, Palumbo editore – Vol. Narrativa, 
attualità scrittura) 

IL ROMANZO STORICO 
Manzoni: Storia ed esistenza 
 
 

VOCI DELLA LETTERATURA LATINA 
 

(Libro di testo: Nicolò MINEO, Corrado PELLIGRA, Francesco PELUSO, Patrizia 
CURATOLO,  Loredana SMARIO, Scrittura e culture, Palumbo editore – Vol. Epica) 

Il poema epico latino 

 Virgilio: vita e opere 
L’Eneide: la struttura del poema, l'ideologia, la figura di Enea,"moderno eroe".  
Virgilio e l'ideologia augustea. Il poema della leggendaria stirpe romana. Mito e storia. 
 
Eneide: la struttura e la trama; il narratore di parte, Enea, eroe moderno e sofferente.  
Il Proemio(vv. 1-15); 
La predizione dell’Arpìa (Libro III) 
 Il confronto: Polidoro e le Arpie nella Divina Commedia 
Enea e Didone: il drammatico colloquio  (Libro IV) 
Il sacrificio di Lauso (Libro VIII) 
Il personaggio di Camilla (Libro IX) 
Il duello finale tra Enea e Turno (Libro XII)  
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TEATRO E POESIA 

(Libro di testo: Nicolò MINEO, Corrado PELLIGRA, Francesco PELUSO, Patrizia 
CURATOLO,  Loredana SMARIO, Scrittura e culture, Palumbo editore – Vol. Poesia e teatro) 

 
IL TEATRO GRECO 

La tragedia greca: le origini, la definizione di Aristotele, i grandi poeti tragici. 
Euripide: un “moderno” dell’antichità.  
La donna al centro della tragedia. Il modello tragico di Euripide. 
 da Medea 

Medea, un’amante abbandonata 
Sofocle: l’Orestea. La trama e i temi fondamentali dell’Elettra. 
 

IL TEATRO 
Le tecniche teatrali: il copione, i linguaggi non letterari del testo 
William Shakespeare: l’autore e l’opera 
Shakespeare: un drammaturgo nell’età elisabettiana 
Tragedia a dimensione umana 
Il modello tragico di Shakespeare 

Da Giulio Cesare 
 L’attentato a Giulio Cesare 

 
Luigi Pirandello: l’autore e l’opera 
Il teatro nel teatro 
 Questa sera si recita a soggetto 
 L’uomo dal fiore in bocca (Lettura integrale) 
Il tema del conflitto tra apparenza e realtà in Pirandello e in Kafka;  

In galleria di F. Kafka. 
 
La Commedia delle origini; la Commedia in Grecia (antica, di mezzo, nea);  
la Commedia a Roma  
Plauto. L'"Anfitrione" 
Dario Fo e le "giullarate". 

 Lo sciopero dei ladri 
 
LA POESIA 
I caratteri della poesia 
Nei versi: parole, pause, spazi bianchi  
significato letterale e significato profondo;: denotazione, connotazione, polisemia. 
La scelta e l’accostamento delle parole: selezione e combinazione 
L’io lirico 
L’interlocutore poetico 
Il valore universale del messaggio 
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La funzione rivelatrice  
 Franco Fortini, Il bambino che gioca 

Charles Baudelaire, L’albatro 
 
La connotazione 
 Eugenio Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 
La metrica e la retorica 
 Giacomo Leopardi, L’infinito 
La cultura del poeta 
 Corrado Govoni, Il palombaro 
 
L’analisi del testo 
 Eugenio Montale, Non chiederci la parola 
 La parafrasi e l’uso del dizionario 
 Alessandro Manzoni, Il cinque maggio (vv. 1-12) 
 
L’analisi del testo: la metrica e le figure di suono; i versi italiani 
La metrica, il verso, gli accenti, le strofe, il sonetto, la cesura. 

 Francesco Petrarca e il Canzoniere 
 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Solo et pensoso i più deserti campi 
Le figure retoriche del suono 
 G. Raboni , Da qualche anno cerco di invecchiare 
 
Le figure retoriche dell'ordine 
Il livello del significato (parole chiave, campo semantico). 

G. Pascoli ,Temporale 
 
Le figure retoriche del significato, le figure dell'ordine; parole chiave e campi semantici.  

Camillo Sbarbaro, Talor, mentre cammino per le strade 
 Giosuè Carducci, Pianto antico 
Vincenzo Cardarelli, Autunno 

 
Le figure retoriche del significato (antitesi, metonimia, iperbole, ossimoro); 
testo contesto e interpretazione; la contestualizzazione. 

Giuseppe Ungaretti, Veglia 
Giovanni Pascoli,  I puffini dell'Adriatico 
Giovanni Pascoli, Nebbia 
Giovanni Pascoli, X Agosto 
Giovanni Pascoli, La mia sera 

 
Percorso tematico: "Le sofferenze d'amore" 



4	
	

Saffo, Destino  
Approfondimento:la lirica greca del sec. VII a. C. La poetessa Saffo. Saffo e Catullo. 
Catullo, Carme 51 
Francesco Petrarca  

Solo et pensoso i più deserti campi 
 
Percorso tematico: l’amore felice 

W. Shakespeare, Come il cibo alla la vita sei per me (Sonetto LXXV) 
 

Percorso tematico: La dimensione della memoria 
  Eugenio Montale, La casa dei doganieri 
 
Percorso tematico: amicizia, Eros e Filìa. 

Dante Alighieri: l'amicizia ideale cortese.  
Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io 

 
Percorso tematico: Il mito tra avventura ed esistenza: Ulisse 

Umberto Saba, dal Canzoniere, Ulisse 
 
Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 

I PROMESSI SPOSI 
di Alessandro Manzoni 

 
Alessandro Manzoni: la vita, le idee, le opere 
La concezione della vita 
Il concetto di Provvidenza 
La concezione della storia 
Le idee politiche 
Le idee linguistiche 
Il romanzo storico 
La struttura dei Promessi sposi 
L’umorismo 
 
Lettura ed analisi testuale dell’Introduzione e dei capitoli I – XXIV. 

 
 
Laboratorio di lettura: lettura integrale ed analisi testuale dei seguenti romanzi: 

- Italo Calvino, Il visconte dimezzato 
- J. Salinger, Il giovane Holden 
- David Grossman, Qualcuno con cui correre 
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- Elsa Morante, L’isola di Arturo 
 

LA RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

(Libro di testo: Marcello SENSINI, Le forme della lingua, A. Mondadori Scuola – Vol. 1 – La 
grammatica e la scrittura; Volume 2: Il lessico) 

Il verbo 

Il verbo e la sua struttura 
L’uso dei modi e dei tempi 
Il verbo secondo il significato: il genere e la forma (Transitivi ed intransitivi; forma attiva, 
passiva e riflessiva; i verbi impersonali e verbi usati in forma impersonale) 
Il verbo secondo la funzione: i verbi di “servizio” 
Il verbo secondo la flessione: le coniugazioni 
 

1) I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 
o La frase semplice o proposizione 

§ Il nucleo della frase semplice 
§ I diversi tipi di frase semplice 

o Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato 
o L’attributo e l’apposizione 
o I complementi 

§ Il complemento diretto 
§ I complementi indiretti (Complementi di specificazione, partitivo, 

denominazione, termine, d’agente e causa efficiente, causa, fine, 
mezzo, modo, compagnia e unione, rapporto, luogo, allontanamento o 
separazione, origine o provenienza, tempo, limitazione, vantaggio e 
svantaggio, argomento, paragone, abbondanza e privazione, materia, 
qualità, stima, prezzo, peso, estensione, distanza, colpa, pena, 
distributivo, esclusione, eccettuativo, concessivo, di sostituzione o 
scambio, vocativo ed esclamativo). 
 

2) I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa 
�La frase complessa o periodo 
 �La struttura del periodo: proposizioni principali, proposizioni 
coordinate e subordinate. 
 �La proposizione principale: le caratteristiche della proposizione 
principale, i vari tipi di proposizione principale, la proposizione incidentale. 
 �La coordinazione: le diverse forme della coordinazione, le 
proposizioni coordinate, i diversi tipi di proposizione coordinata. 



6	
	

 �La subordinazione: le proposizioni subordinate, le subordinate 
completive, le subordinate relative, le subordinate circostanziali. Il periodo 
ipotetico. 
 �Il discorso diretto e indiretto. 

Il lessico 

I meccanismi di formazione delle parole: la derivazione, la composizione e 
l'abbreviazione.  
Derivazione e alterazione; prefissi e suffissi.  
Radice, tema e desinenza di una parola.  
Il processo di formazione delle parole per composizione e abbreviazione  
Campi semantici e famiglie di parole.  
Il significato delle parole. Denotazione e connotazione. Metafora, metonimia, 
antonomasia. 
La polisemia; reti di significato, campi semantici e famiglie di parole. 

  I rapporti tra le parole: sinonimia e opposizione. 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo: che cos’è, come è fatto, come funziona 

- Argomentare: analisi della struttura di un testo argomentativo. Le tecniche 
argomentative.  

- Riassumere. Riassumere un testo espositivo, riassumere un testo narrativo, 
riassumere un testo argomentativo, riassumere un intero romanzo. 

- L’analisi testuale di un testo teatrale. 
- Parafrasare un testo poetico. 
- L’analisi testuale di una poesia. 
- Il tema: come si scrive un tema. I diversi tipi di tema: 

§ Il tema espositivo 
§ Il tema argomentativo 

- Il saggio breve. 

Il docente 
 

Gli alunni 


