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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe II         Sez. C 

Docente: Prof.ssa Irene Di Bartolomeo 

Disciplina: Italiano 

Libri di testo adottati:  

 

Sensini, L’agenda di Italiano, Mondadori Scuola  

 

Panebianco, Varani, Caro immaginar, Poesia e Teatro con la Letteratura delle origini, Zanichelli  

  

Manzoni, I Promessi Sposi, Loescher Editore 

 

Argomenti svolti: 

Gli argomenti sono stati svolti in DDI e in DAD seguendo l’alternanza prevista dalla normativa 

in relazione all’andamento della pandemia covid-19. 

 

Grammatica  

La frase complessa o periodo  

La proposizione principale  

La coordinazione  

La subordinazione  

I diversi tipi di subordinazione (soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa diretta ed indiretta, 

relativa propria e impropria, finale, causale, consecutiva, temporale) 

Come si fa l’analisi logica del periodo 

 

Poesia 

La struttura del testo poetico  

Caratteristiche della poesia: versi e struttura grafica.  

Le parole della poesia: significante e significato; denotazione e connotazione; polisemia.  

La comunicazione poetica: io lirico e autore reale; l’interlocutore.  

I versi e il ritmo. 

Effetti ritmici; enjambement.  

Le rime e il metro; tipi di rime; assonanza e consonanza; versi sciolti e liberi; diversi tipi di strofe; 

componimenti metrici.  

 

Il linguaggio della poesia  

I campi semantici e le coppie oppositive  

Le figure fonetiche o di suono (allitterazione, onomatopea)  

Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, metonimia e sineddoche, analogia, 

iperbole, antitesi, ossimoro, personificazione, litote, ellissi, perifrasi).  



MD13_048   del 02.09.13 PAG. 2/ 4 

 

Le figure d’ordine (anafora, chiasmo, climax). 

Montale, Felicità raggiunta 

Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 

Montale, Meriggiare pallido e assorto  

Alcmane, Notturno 

Quasimodo, Specchio 

Pascoli, Il lampo 

 

Teatro 

Il testo drammatico  

La struttura del testo (testo drammatico e testo narrativo; atti e scene; spazio e tempo; personaggi).  

Il linguaggio drammatico (didascalie; battute).  

La tragedia. Le origini della tragedia. I tragediografi. Gli attori, il coro, la struttura. Gli sviluppi 

della tragedia. 

Brani scelti da 

Sofocle, Antigone vv.276-581 

Aristofane, Lisistrata 

 

La letteratura delle origini  

Le radici della letteratura europea. Il contesto storico.  

Il giuramento di Strasburgo 

Dal latino all’italiano 

Appendix probi; placiti cassinesi; iscrizione di San Clemente e della catacomba di Commodilla; 

indovinello veronese (realizzazione di un video/podcast) 

La trasmissione del sapere.  

Brunetto Latini, Cristo come il Pellicano  

La trasmissione di una cultura laica.  

L’epica medioevale.  

Le canzoni di gesta. I cantari di Spagna e l’epopea del Cid. Le saghe germaniche. Le tecniche 

narrative e lo stile formulare.  

Il sacrificio di Orlando 

La letteratura cortese. 

Andrea Cappellano, De amore 

La lirica provenzale e la fin’amor.  

Guglielmo d’Aquitania, L'amore è un ramo fiorito 

Il romanzo cortese.  

Chrétien de Troyes, La dolce accoglienza di Ginevra 

La letteratura religiosa, il genere della lauda 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

Jacopone a Todi, Donna de Paradiso 

Federico II e la scuola siciliana  

Jacopo a Lentini, Amor è un desio 

La produzione siculo toscana 

 

Epica  

L’epica romana  

La civiltà latina dalle origini ad Augusto 

Virgilio: cenni biografici e di poetica  

Introduzione all’Eneide: il rapporto con i poemi omerici, i nuclei narrativi, la trama, i personaggi. Il 

viaggio raccontato da Enea. 

Letture da: 

Il proemio –La tempesta- Laocoonte- Polidoro – Enea e Didone –L’ira di Didone - La discesa agli 

Inferi – Caronte – l’incontro con Anchise – Eurialo e Niso- la morte di Turno  
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Alessandro Manzoni: “I Promessi sposi”  

Contestualizzazione storica e letteraria.  

Biografia, formazione culturale, poetica, ideologia religiosa e politica.  

Genesi dell’opera.  

Il sistema dei personaggi.  

Il tempo e lo spazio. Il realismo storico. Il narratore onnisciente, i destinatari, le scelte stilistiche, la 

lingua e il lessico. Lettura integrale dal cap. I al XXVI, passi scelti dal XXXI, capp. XXXII, 

XXXIII, XXXIV e XXXVIII 

 

Nel corso dell’anno sono stati oggetto di lettura e riflessione i seguenti testi: 

L’amico ritrovato di Uhlman 

Auschwitz spiegato a mia figlia di Annette Wieviorka 

 

Gli studenti hanno visto i seguenti film/video: 

The Social dilemma 

Francesco 

Alessandro Barbero sulla peste 

https://www.youtube.com/watch?v=2X3-oBhcBNw 

 

Alessandro Barbero su Federico II 

https://www.youtube.com/watch?v=_NFdCG3BM7s 

 

 

Educazione civica 

Cittadinanza attiva: le forme della comunicazione.  

La violenza del linguaggio e l’ostilità trasmessa dalle parole. 

Riflessione sul potere che hanno parole di intimidire, confondere e prevaricare.  

Passi scelti da I promessi sposi (dialoghi tra i bravi e don Abbondio, don Abbondio-Renzo, Renzo-

Azzeccagarbugli). 

Visione del video di Rocco Hunt 

Lettura, analisi e discussione dei due articoli reperibili ai seguenti indirizzi: 

https://www.centodieci.it/empowerment/la-forza-delle-nostre-idee-che-diventano-nutrimento-per-

gli-altri/ 

https://www.riza.it/psicologia/comunicazione/6263/comunicazione-efficace-le-quattro-regole-

base.html 

Produzione di elaborati audio, video e in formato cartaceo, sia in forma individuale che di gruppo, 

che sviluppassero la tematica affrontata. 

 

 

 

 

 

Roma, 5 Giugno 2021      Il docente 

       Irene Di Bartolomeo 

 

 

        Gli studenti 

         

        Martina Chimenti 

         

Agnese Mandolini 
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