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CLASSE II L PROGRAMMA DI ITALIANO Insegnante: Massimo Depaoli

ANALISI DEL PERIODO
Libro di testo: Daina-Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e lessico, Garzanti Scuola
Concetto di frase e periodo, coordinazione e subordinazione. Le congiunzioni coordinanti. Concetto di 
principale e subordinata (esplicita e implicita) e di grado. Le completive dirette: soggettive – oggettive –
interrogative indirette – dichiarative. Attributive: relative. Circostanziali: temporali, causali, finali, 
consecutive, concessive; condizionali, modali, strumentali, comparative e comparative ipotetiche; 
limitative-esclusive-eccettuative-avversative.

SCRITTURA
Libro di testo: Daina-Savigliano, Il buon uso delle parole. Comunicazione e scrittura, Garzanti Scuola
Il testo espositivo (ripasso). Il testo argomentativo: componenti, tecniche, struttura; esempi.

EPICA Libro di testo: Biglia, Il più bello dei mari, Paravia
Virgilio: cenno alla vita e alle opere. Eneide: struttura (6+6), ruolo del Fato e della pietas, introduzione, 
temi, struttura (fabula/intreccio e spazio/tempo, voce narrante), mito e storia. Lettura di Proemio e la 
tempesta (dal libro I) (208); L'inganno del cavallo (214), La fuga da Troia: Anchise e Creusa (221) (dal libro 
II); Didone: la passione e la tragedia (227) (dal libro IV);  la discesa agli Inferi (235) (dal libro VI); Eurialo e 
Niso (240) (dal libro IX);  il duello finale con Turno (256) (dal libro XII).

PROMESSI SPOSI Libro di testo: commento Luperini-Brogi, Einaudi Scuola
Introduzione al periodo e all'opera. Lettura e analisi integrale (in forma di riassunto i capitoli XVIII, XXII, 
XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVII e XXXVIII)

POESIA  Libro di testo: Trioschi-Però-Fiore, Leggere come viaggiare, La Nuova Italia
Introduzione alla poesia e al concetto di “io lirico”. Concetto di significante e significato, campo 
semantico e parola-chiave; denotazione e connotazione. Concetto di metrica; il verso, l’accento tonico e
ritmico (ictus) e il computo delle sillabe, le figure metriche (sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi), i tipi di 
versi (classificazione e piani/tronchi/sdruccioli). Concetti di cesura, enjambement, rima e tipi di rime 
(baciata-alternata-incrociata-incatenata-ripetuta-invertita, rima atona, ipermetra), assonanza e 
consonanza. Versi sciolti e liberi. La strofa e i principali tipi di strofa.
Figure retoriche di suono: allitterazione, onomatopea, paronomasia; concetto di fonosimbolismo. 
Figure di significato: similitudine, metafora, analogia; sinestesia, antitesi, ossimoro, personificazione, 
metonimia, sineddoche, iperbole, litote, antonomasia, perifrasi, ipallage, antifrasi.

Introduzione: lettura di Skàrmeta, Il postino di Neruda. 

Figure di posizione: anafora, anastrofe e iperbato, chiasmo e parallelismo, climax, enumerazione e 
iterazione. Asindeto e polisindeto.
La parafrasi e l'analisi del testo.
Testi
Pascoli, Nebbia (503), Temporale (524), L’assiuolo (605)
Ungaretti, I fiumi (578), Mattina (582), Veglia, Fratelli, San Martino del Carso (su Classroom)
Montale, Cigola la carrucola del pozzo (530), Spesso il male di vivere (588), I limoni (su Classroom)

Saba, Città vecchia (527), Amai (549)
Caproni, Donna che apre riviere (533). Sanguineti, Questo è il gatto con gli stivali (554). Neruda, Cerco un 
segno tuo (648)



LETTERATURA
Libro di testo: Baldi -  Giusso – Razetti - Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia
1
L'alto medioevo. L'Europa feudale, Chiesa e Impero. Il feudalesimo, la società e i tres ordines e 
l'economia. 
La visione statica del reale (spazio e tempo). Ascetismo e trascendenza. Enciclopedismo e rapporto con 
i classici, il metodo allegorico e l'interpretazione figurale. Lo studio della natura e della storia. Le arti 
liberali, Trivio e Quadrivio, i monasteri come luoghi di cultura e gli scriptoria.
La concezione della letteratura, i generi letterari e i bestiari in particolare, con lettura dal Fisiologo (29, 
La balena) e esempi di animali fantastici. Concetti di Bibbia pauperum, reductio ad unum; aree laterali e 
passaggio dal latino alle lingue romanze. Appendix Probi, cenno alle iscrizioni pompeiane, Concilio di 
Tours e giuramento di Strasburgo. Indovinello veronese e Placito Capuano. Iscrizione di San Clemente
Il basso medioevo
L’ascesa della cavalleria e la relazione con la Chiesa. Le chansons de geste e la Chanson de Roland con 
lettura Morte di Orlando (45).
Gli ideali della società cortese. Il romanzo cortese-cavalleresco: il genere, pubblico e autori, genesi, 
autori e cicli (bretone e classico). Chretien de Troyes, con lettura La donna crudele e il servizio d’amore 
(p.56).
L'amore cortese e la concezione della donna; le interpretazioni. La poesia provenzale, con  cenno a 
Andrea Cappellano e lettura Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta (64).

Cenno ai Comuni e alla nuova mentalità mercantile. I generi letterari in volgare.
La poesia religiosa. Francesco d'Assisi. Cantico di Frate Sole (74). Iacopone da Todi. Donna de Paradiso 
(82)

La scuola siciliana con lettura Iacopo da Lentini, Amor è uno desio (p.93) e Meravigliosamente (p.95). 

Compiti per le vacanze  : consultare Classroom  
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