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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
CLASSE 2^I 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: GIANLUCA VANDONE 

 
PROGRAMMA 

Libri di testo adottati: 
A. Manzoni, I promessi Sposi, a cura di R. Luperini e D. Brogi, Torino Einaudi 2012 
O. Trioschi et alii, Leggere come viaggiare, La Nuova Italia 2019 
E. Daina, C. Savigliano, Il buon uso delle parole, Milano Garzanti 2011 
G. Baldi et alii, I classici nostri contemporanei. Edizione arancio. Le origini della letteratura italiana, 
Torino, Paravia, 2016 
Fotocopie distribuite durante le lezioni 
 
Il programma si suddivide -idealmente e di fatto – nei seguenti ambiti: 
 
1. Manzoni, I Promessi Sposi 

 
  I concetti fondamentali dell’ideologia manzoniana e la storia compositiva dei PS 
  Lettura, contestualizzazione e analisi dei capp. 1-38 
 
 
2. Grammatica 
 
  Analisi logica 
   Ripasso di quanto studiato lo scorso anno 
 
  Analisi del periodo 
   Il periodo 
   La forma implicita o esplicita 
   I gradi della proposizione 
   Le tipologie di proposizione 
    La principale 
    La coordinata 
    La subordinata 
     Subordinate completive 
     Subordinate relative 
     Subordinate circostanziali 
 
 
3. La poesia 
 
3.1  Nozioni teoriche 
   La parafrasi 
   La metrica 
    Il computo delle sillabe 
    Sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 
    Il verso 
    Il ritmo 
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    La rima 
    La strofa 
    L'enjambement 
    Le principali forme metriche (canzone, sonetto, ballata) 
   La stilistica 
    Le figure di suono 
    Le figure di posizione 
    Le figure di significato 
   I campi semantici 
   Le parole chiave 
 
3.2 Alcuni esempi concreti 

  G. Leopardi 
   L’infinito 

G. Pascoli 
    Temporale 
    Il tuono 
    Il lampo 
    L’assiuolo 
    Nebbia 
    La mia sera 
   E. Montale 
    Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 
4. Educazione alla scrittura 

 
  L’analisi del testo argomentativo 

L’analisi del testo poetico 
  Il testo argomentativo 

 
 
5. Storia della letteratura italiana delle origini 
 
  Storia della letteratura italiana delle origini 
 
  Il medioevo: il contesto storico e culturale 
   L’importanza del trascendente e la visione statica del reale 

L’allegorismo e i quattro sensi della scrittura 
   Le arti liberali, l’enciclopedismo e il concetto di auctoritas 
  Il passaggio dal latino al volgare: fenomeni generali, peculiarità, fonti 

I più antichi testi non letterari in volgare: giuramenti di Strasburgo, placiti capuani, 
iscrizione di s. Clemente 
La produzione d'Oltralpe come modello di quella italiana: la Chanson de geste, la 
Chanson de Roland, il romanzo cortese, la lirica occitanica 

  San Francesco 
   Laudes creaturaum 

I siciliani 
   Giacomo da Lentini 
    Meravigliosamente 
  I siculo toscani 
   Guittone d’Arezzo 
    Tuttor ch’eo dirò gioi gioiva cosa  
 
6. Invito alla lettura 
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  L. Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi 1960 

 
COMPITI 

1. Lettura di 
E. Lussu, Un anno sull’altipiano, Torino, Einaudi, 1936 (o una qualsiasi altra edizione) 
G. Scianna, La regola dei pesci, Torino, Einaudi, 2016 
P. Mauresing, La variante di Lueneburg, Adelphi 1993 
 
2. Ripasso delle nozioni di metrica, di stilistica e di letteratura studiate 
 
3. Produzione scritta 
 
3.1 Svolgimento di una delle tracce di p. 276 del libro di testo Il buon uso delle parole (volume 
blu), secondo le modalità consuete (chi ha ricevuto l’aiuto deve svolgerne almeno quattro). 
 
 
3.2 Analisi dei seguenti testi poetici: 
G. Ungaretti, I fiumi, in leggere come viaggiare, p. 578 (svolgere la parafrasi, aiutandosi con le note 
del libro, individuare almeno cinque figure retoriche, rispondere alle domande 1-9). 
S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, in leggere come viaggiare, p. 619 (svolgere la parafrasi, 
aiutandosi con le note del libro, individuare almeno tre figure retoriche, rispondere alle domande 1-
8). 


