
Classe 2 sez. D                                                                                             A.S. 2015/16                                                                            
 
 
Prof.ssa Cristina Mattiello 
 

Programma di Italiano 
 

 
1. Analisi del testo letterario 

 
Analisi del testo narrativo:  ripresa di argomenti del programma di I 
 
Testi:  
Daniele Iaschi, Il terzo indio 
Stefano Benni, Terra, terra! Prologo 
 
Lettura e analisi in classe del romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 
 
Analisi del testo poetico: verso (calcolo delle sillabe: sinalefe, strofe, rime, accento, ritmo; piano del 
significato e del significante; individuazione di temi (opposizioni, parallelismi, ecc.); figure retoriche 
di suono, di costruzione, di significato 
 
Testi: 
G. Pascoli, Pioggia,  L’assiuolo, La mia sera 
G. D’Annunzio, Acqua 
E. Dickinson, Tempesta 
T.S. Eliot, la figlia che piange 
A. Acmatova, Ho appreso a vivere 
Federico Garcia Lorca, mattina 
Acqua di vita, antico inno Regveda 
 
Poesie contro la guerra:  
Saffo, La cosa più bella 
Rimbaud, L’addormentato nella valle 
Samir Al-Quasivi, Labbra tagliate 
B.Brecht, La guerra che verrà, Generale il tuo carro armato è una macchina potente 
 
Poesia patriottica: 
La spigolatrice di Sapri 
Inno nazionale 
La Canzone del Piave 
La battaglia di Legnano 
 
 

2. Dalla lettura alla scrittura 
 
Individuazione e analisi di varie tipologie testuali: testo informativo, testo argomentativo. 
L’articolo di giornale. Verso il saggio breve. Griglia di valutazione. 
 
La composizione di un testo: coerenza e coesione. 
Brain storming, scaletta, mappa concettuale: presentazione. 
 
Lettura e relazione in classe di un romanzo o testo di saggistica relativo ad argomenti di attualità: 
scelte individuali (v. elenco accluso). 

 



3. Produzione orale 
 
Strutturazione di varie tipologie di testi e griglia di valutazione 
 
 
4. Riflessione sulla lingua 

 
Ortografia e punteggiatura. Sintassi del periodo: principale, coordinate e subordinate (varie 
tipologie), esplicite e implicite. Frasi semplici e sintatticamente marcate 
 
 

5. Promessi Sposi 
 
Introduzione alla lettura del testo: il romanzo storico. Lettura e analisi approfondita di larga parte del 
romanzo: analisi dei personaggi, dei luoghi, delle tematiche principali (la giustizia, la fede e la chiesa, 
il potere, ecc.), del contesto storico, del “messaggio” ricavabile dal testo.Punti di vista e tempo.  Il 
“ritratto” manzoniano. Le digressioni. Attualizzazione delle problematiche relative alla giustizia. 
 
 

6. Unità tematica: Il Giorno della Memoria 
 
Moduli base per le II (Progetto Intercultura/Laboratorio di Storia):  
 
Il 16 Ottobre: introduzione generale e lettura di stralci di G. De Benedetti, Il 16 Ottobre 
Concetto di “Memoria”: Liliana Picciotto Fargion, a cura di, Il Libro della Memoria gli ebrei deportati 
dall'Italia (1943-1945) (ANED): struttura e uso delle fonti  
Il Porrajmos (lo sterminio di Rom e Sinti): video a cura di Marcello Pezzetti 
Visione dello spettacolo di Eyal Lerner, Che non abbiano fine mai … 
 

7. Storia letteraria 
 
Illustrazione del percorso e della metodologia di studio 
Il contesto storico l’età comunale Ripresa degli elementi base) 
Dal latino al volgare 
I primi documenti in volgare 
La poesia giocosa: Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco 
Movimenti pauperistici ed ereticali. 
La poesia religiosa: 
I testi: 
San Francesco, cantico di Frate Sole 
Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 
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Le origini e il Duecento (ripresa sintetica) 
 
Le coordinate storiche 
Le idee 
Luoghi e personaggi: il monastero, gli ordini mendicanti 
 
 
La mentalità medievale, il simbolismo 
 
I cicli epico-cavallereschi 
 
La Chanson de Roland, Orlando. Il ciclo bretone: Perceval; La leggenda di Tristano e Isotta; Lancillotto e 
Ginevra. La figura del cavaliere nel tempo: immagini letterarie 
Testi: 
Il bacio. Lancillotto e Ginevra 
 
La poesia siciliana 
Il contesto, i temi, il sonetto. Il De amore di Andrea Cappellano. 
 
Testi: 
Jacopo da Lentini, Amor è un desio che vien da core 
 
La poesia toscana (elementi base) 
 
Il Dolce Stil Novo 
La donna nel Medio Evo 
Temi della poesia stilnovista: la lode e il saluto 
 
Testi: 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore 
 
Il racconto nel Medio Evo (elementi base) 
Resoconti di viaggio: Il Milione 
La novella 
 
Dante 
La biografia, il pensiero e la poetica. Dante poeta d’amore. L’intellettuale fra etica, impegno civile e 
letteratura. 
 
La Vita Nova 
Testi:  
Il primo incontro con Beatrice (II) 
Il primo saluto di Beatrice e il sogno del cuore mangiato (III-IV) 
Donne ch’avete intelletto d’amore (XIX, 4-5) 
Tanto gentile e tanto onesta pare (XXVI, 5-7) 
Il finale del libello (XLI, 10-13; XLVII). 
 
Il Convivio 
Testo: 
I quattro sensi delle scritture (II, I,2-12) 
 
Il De Vulgari Eloquentia: 
 



Testo: 
Il volgare italiano illustre (I, XVII, 1-2; XVIII, 2-5) 
 
La Monarchia: 
Felicità terrena e felicità celeste (III, XV, 7-18) 
 
Le Rime: Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io 
 
La Commedia: struttura. La Commedia, poema allegorico: simbolo e allegoria. La Commedia come “libro 
dell’universo”. L’Epistola a Cangrande della Scala. La terzina dantesca. 
 
Francesco Petrarca 
La biografia. Il pensiero e la poetica. Un nuovo modello di intellettuale. La vocazione all’autoanalisi. IL primo 
“libro” della nostra tradizione lirica. 
IL Secretum: 
L'ascesa al Monte Ventoso 
IL Canzoniere: 
Erano i capei d'or a l'aur sparsi 
Chiare, fresche e dolci acque 
Solo e pensoso 
Padre del ciel, dopo i perduti giorni 
O cameretta che già fosti un porto 
Per mezz’i boschi inhospiti e selvaggi 
 
Giovanni Boccaccio 
La biografia. Il pensiero e la poetica. Il nuovo sguardo sul mondo. Il raccontare contro la morte. La cornice e 
il libro. 
Il Decameron: 
Il proemio, Un libro galeotto 
Introduzione, La peste e la nuova società 
Ser Ciappelletto da Prato 
Federigo degli Alberighi 
Lisabetta da Messina 
Frate Cipolla 
Andreuccio da Perugia 
Chichibio 
Nastagio degli Onesti 
 
Lettura di testi di saggistica di argomento d’attualità e relazione orale (scelte individuali: elenco in allegato) 
 
 
Percorso di scrittura: analisi delle tipologie  
analisi del testo: Erri De Luca, Terra Europa 
articolo di giornale 
saggio breve  
 
Unità tematica: Il Giorno della Memoria 
(a cura del Progetto Intercultura e Laboratorio di Storia) 
 
Il 16 Ottobre: introduzione generale e lettura di stralci di G. De Benedetti, Il 16 Ottobre 
Concetto di “Memoria”: Liliana Picciotto Fargion, a cura di, Il Libro della Memoria gli ebrei deportati dall'Italia 
(1943-1945) (ANED): struttura e uso delle fonti  
Il Porrajmos (lo sterminio di Rom e Sinti): video a cura di Marcello Pezzetti 
Visione dello spettacolo di Eyal Lerner, Che non abbiano fine mai … 
 
La Divina Commedia, Inferno: 
introduzione generale 
Canti I, III, V, VI,  XIII, XXVI, XXXII 
 
(Testo utilizzato: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Dallo Stil Novo al Boccaccio, Torino, Loescher, 
2014. Per alcuni testi è riportato il titolo dato dal manuale.) 
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Morfo-sintassi 
 
Ripetizione di costrutti sintattici appresti nel biennio: infinitiva, ablativo assoluto, cum 
narrativo, gerundio e gerundivo, perifrastica passiva, nominativo (verbi col doppio 
nominativo, videor). 
 
 
Storia letteraria con antologia di  testi 
 
(Per i testi: lettura, analisi testuale, inquadramento nell'opera del'autore, se in latino traduzione e 
analisi morfo-sintattica) 

 
Le origini di Roma: quadro sintetico. 
 
La letteratura arcaica:  
I primi documenti 
Livio Andronico, Nevio, Ennio (elementi principali) 
 
Le origini del teatro 
Sofocle, Antigone: lettura integrale e analisi 
 
 
L'età di Cesare: 
 
I poetae novi 
 
Catullo: elementi biografici, il contesto letterario, il Liber: i temi e la ricerca formale 
 
Testi  
In latino:  
L’”altro” come un dio (51) 
Viviamo e amiamo (5) 
Il passerotto di Lesbia (5) 
Amare e volere bene (72) 
Odi et amo (85) 
Esortazione alla ragione (8) 
Sulla tomba del fratello (101) 
Un invito a cena … senza cena (13) 
 
A proposito di Cesare (93) 
I baci di Giovenzio (48) 



 
 
 
Cesare: la biografia nel contesto storico-politico; i Commentarii: l’approccio storiografico, 
lo stile. Struttura del De Bello Gallico. 
 
Testi (in latino, se non indicato altrimenti): 
L’incipit (I, 1) (latino) 
Il carismo di Cesare (I, 40-41) (italiano) 
Il discorso di Ariovisto (I, 44) 
I Galli: le classi sociali (VI, 13, 1-6; 14, 1-6; 15) 
Le divinità dei Galli (VI, 17; 18, 1-2) 
I Galli: la famiglia e i riti funebri (VI, 19) 
I Germani: l’organizzazione politica e sociali (VI, 23) 
La resa di Vercingetorige (VII, 89). 
 
 
Sallustio 
Il pensiero storiografico. Lo stile. De Catilinae coniuratione: struttura e analisi generale. 
Bellum iugurthinum e Historiae: linee generali. 
Testi (in latino): 
Ritratto di Catilina (5, 1-8) 
L’”archeologia”: avidità e ambizione (10) 
Il discorso di Catilina (20) 
Il campo dopo la battaglia (61) 
 
 
(Manuale in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores. Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici, ed. 
Paravia, vol. 1, Dalle origini all’età di Cesare) 
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