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   Anno scolastico 2020-2021 

     Classe 2        Sez. A 

Docente: Prof.ssa Patrizia Carlesimo 

Disciplina: Italiano 

Libro di testo adottato: B.Panebianco, A.Varani- Caro immaginar-poesia e teatro, edito Zanichelli 

 

 

Argomenti svolti 

 

Il programma è stato svolto in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo 

l’alternanza e la percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento 

della pandemia covid-19. 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo  

Analisi del testo poetico 

Il testo espositivo 

 

SINTASSI 

Ripasso degli elementi essenziali della proposizione(soggetto, predicato, attributo e apposizione) e 

dei complementi. 

La sintassi della frase complessa ( principale, coordinata, subordinata).Le proposizioni completive, 

circostanziali e attributive. 

 

 

IL TEATRO 

Il testo teatrale: struttura e caratteristiche, la voce narrante, la messa in scena(scenografia, costumi, 

luci, musica, recitazione),dal testo scritto al testo rappresentato. Trasposizione da testo narrativo a 

testo teatrale: esercitazione su un breve estratto della novella Lumie di Sicilia di L. Pirandello  

Il testo drammatico 

Pierre-Augustine de Beaumarchais Un corteggiatore inopportuno 

Henrik Ibsen Le spese di Nora 

L’origine del teatro greco, etimologia dei termini specifici dell’arte teatrale, testimonianze, 

collegamenti con l’epica, caratteristiche generali. 

La tragedia e le sue origini, l’argomento della tragedia e la sua funzione sociale.  

Sofocle Antigone 

Euripide Medea  

Il teatro di Shakespeare: Romeo e Giulietta 

La commedia da Plauto a Goldoni 
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Plauto Il soldato fanfarone 

La commedia dell’arte e Goldoni 

C.Goldoni La seduzione di Mirandolina 

 

 

LA POESIA 

La struttura del verso (sillabe metriche, accento e ritmo) 

La struttura del testo poetico (rime, strofe, forme metriche) 

Le figure retoriche (di suono, d`ordine, di significato) 

I temi (parole-chiave, campi semantici) 

Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 

A.Merini A tutte le donne 

V. Cardarelli Autunno 

U. Saba Trieste 

F.Petrarca Solo e pensoso 

G. Pascoli L’uccellino del freddo 

A. Porta Nel cortile 

G. Ungaretti O notte 

U.Saba Ed amai nuovamente 

D. Alighieri Paolo e Francesca 

G. Ungaretti Agonia 

B. Brecht Generale 

S. Quasimodo Uomo del mio tempo 

 

LA PROSA 

L’attualità del romanzo I promessi sposi. Le diverse redazioni del romanzo manzoniano, ideologia 

di Manzoni(scopo, soggetto e mezzo della letteratura),il giansenismo, l’espediente dell’anonimo. Il 

sistema e i ruoli dei personaggi. L’ironia manzoniana. 

Lettura e commento di un congruo numero di capitoli. Sintesi dei restanti capitoli. 

 

  

Lettura e commento dei seguenti romanzi:  

L’Arminuta D. Di Pietrantonio 

Il buio oltre la siepe di H. Lee 

 Là non morirai di fame di C. Amodio 

 

Giornata della memoria: visione del programma "Sette storie"(intervista a Sami Modiano e 

intervista inedita a P.Levi; riflessione sull’antisemitismo di oggi). 

 

 

LA CINEMATOGRAFIA 

Visione e  analisi dei seguenti film: 

Shakespeare in love o in alternativa Romeo+ Juliet 

Pomodori verdi fritti 

 

LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI 

Il Medio Evo 

Società e economia 

Mentalità e visioni del mondo. Il concetto di spazio e tempo 

Intellettuali e pubblico 

La lingua: latino e volgare 

L`età cortese 

La cavalleria e i suoi ideali 

La società cortese e i suoi valori 
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L’amore cortese 

Le chansons de geste 

La Chanson de Roland:  Orlando suona l’olifante 

Il romanzo cortese-cavalleresco 

  Lancillotto di Cretien de Troyes : Il ponte delle spade 

La lirica provenzale. Temi e forme poetiche 

Andrea Cappellano: i comandamenti d’amore 

Guglielmo  d’Aquitania L’amore è un ramo fiorito 

L’età comunale. Economia, struttura sociale, visione del mondo e dell’uomo 

La figura del mercante 

La letteratura volgare in Italia 

La letteratura religiosa 

San Francesco: 

Cantico di frate Sole 

La scuola siciliana 

Iacopo da Lentini: Amor è un desio 

 

 

Temi di cittadinanza attiva 

Reportage degli studenti sui fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021. 

Approfondimenti sul tema della segregazione razziale americana. Visione di filmati tratti da “La 

grande storia” raiplay. Elaborato scritto degli studenti. 

Progetto Confini : lettura del romanzo di C. Amodio “ Là non morirai di fame”, riflessione sul tema 

dell’IMMIGRAZIONE. Elaborazione di un testo poetico da parte degli studenti. 

  
 

 

 

 
 

Roma, 25/05/2021      Il docente 

       Patrizia Carlesimo 

 
Le rappresentanti degli studenti Martina Anfora e Matilde Berchet Pinna hanno approvato il 
programma  
 

 


