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Disciplina: Italiano 

Libro di testo adottato: B. Galli Felici approdi-Einaudi scuola 

 

    

 

 

Argomenti svolti: 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo argomentativo 

Analisi del testo poetico 

 

SINTASSI 

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

Le proposizioni completive( soggettive, oggettive, dichiarative)circostanziali( causali, temporali, locative, 

finali, concessive, consecutive) e attributive ( relative proprie e improprie) 

 

IL TEATRO 

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

musica, recitazione),dal testo teatrale al testo narrativo 

L’origine del teatro greco; etimologia dei termini specifici dell’arte teatrale; testimonianze; collegamenti con 

l’epica; caratteristiche proprie del teatro antico.  

Trasposizione da testo narrativo a testo teatrale: La patente di L. Pirandello: dalla novella all’atto unico. 

Esercitazione su un breve estratto della novella Lumie di Sicilia di L. Pirandello. 

La tragedia e le sue origini; l’argomento della tragedia e la sua funzione sociale; le ragioni della sua ascesa e 

della sua decadenza. Lettura integrale e analisi de L’Antigone di Sofocle; approfondimento attraverso 

l’ascolto della Lectio magistralis di Gustavo Zagrebelsky “Antigone e le leggi”. 

Shakespeare e il teatro elisabettiano; le novità del suo teatro: eliminazione delle unità aristoteliche, maggiore 

verosimiglianza nel mutamento di carattere  dei personaggi e contaminazione tra tragico e comico. 

Proiezione e commento dei film “ Shakespeare in love” e “Il mercante di Venezia”. Lettura e analisi del 

passo antologico Prologo del Romeo e Giulietta. Partecipazione allo spettacolo teatrale “La tempesta” 

presso il teatro Argentina. 

La commedia antica, la commedia  dell’arte e  la riforma di Goldoni. Lettura e analisi del passo antologico “ 

Due care amiche”, tratto da “Le smanie della villeggiatura”. Lettura integrale e commento de “La 

locandiera” di C. Goldoni. 

Lettura e analisi del brano antologico: I terrori di Arpagone da “L’avaro” di Moliere. Partecipazione allo 

spettacolo teatrale “L’avaro” presso il teatro Quirino. 
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Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il berretto a sonagli” di L. Pirandello. 

Riepilogo dei testi teatrali letti e analizzati: 

Antigone di Sofocle 

La locandiera di C. Goldoni 

La tempesta di W. Shakespeare 

Il berretto a sonagli di L. Pirandello 

 

LA POESIA 

 

L’Eneide di Virgilio come contaminazione, continuazione e superamento dei poemi omerici. Celebrazione 

del mos maiorum e  della missione civilizzatrice di Roma. Differenze tra Ulisse e Enea 

 

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: 

U. Saba Amai 

U. Saba Città vecchia 

F. Petrarca Solo e pensoso 

G. Ungaretti San Martino del Carso 

G. Pascoli L’assiuolo 

G. Pascoli Novembre 

G. Pascoli X agosto 

G. Pascoli Temporale 

G. Caproni Donne che apre riviere 

A. Pozzi L’allodola 

A. Bertolucci  La rosa bianca 

 

LA PROSA 

L’attualità del romanzo I promessi sposi. Le diverse redazioni dei promessi sposi.L’ 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 analisi dei seguenti romanzi:  

D’Avenia “Ciò che inferno non è” 

D. Grossmann “Qualcuno con cui correre” 

E. Fassone “Fine pena : ora” 

Viola Ardone “Oliva Denaro” 

 

 

LA CINEMATOGRAFIA 

Visione e commento dei seguenti film: 

Orgoglio e pregiudizio 

La bicicletta verde 

Sedotta e abbandonata 

Divorzio all’italiana 

Il nome della rosa 

 

LA LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI 

Il Medio Evo 

Società e economia 

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

La lingua: latino e volgare 

L`età cortese 

La cavalleria e i suoi ideali 

La società cortese e i suoi valori 

L’amore cortese 

Le chansons de geste 

La Chanson de Roland: “ La morte di Orlando” 

Il romanzo cortese-cavalleresco 

  Lancillotto di Cretien de Troyes : “Il ponte della spada” 

La lirica provenzale. Temi e forme poetiche 

Andrea Capellano: “I comandamenti d’amore” 

Guglielmo d’Aquitania “Come un ramo di biancospino” 

Bernart de ventadorn “Quando vedo l’allodoletta” 

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” e “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

Cenni sui poeti comici e su Cecco Angiolieri. 

 

Temi di cittadinanza attiva 

 

Giornata della memoria: riflessione in classe dopo la proiezione del film “Lezioni di persiano” e la lettura di 

alcuni passi tratti dal romanzo “Il pane perduto” di E. Bruck  

 

La classe ha partecipato all’evento organizzato dall’Istituto nel giorno dell’8 marzo a cura della Società 

Nazionale Salvamento e della Società CassandraD contro la violenza sulle donne. Inoltre, in classe sono 

state proiettate scene tratte dallo spettacolo di Serena Dandini “Ferite a morte”. 

Approfondimento sul tema della condizione della donna nel tempo attraverso letture di testi e proiezioni di 

film. 

 

Approfondimento sul tema dell’errore come esperienza comune e processo di crescita attraverso la lettura de 

“L’Antigone” di Sofocle, il romanzo di E. Fassone “ Fine pena: ora” e la lettura dell’art. 27 della 

Costituzione. La classe partecipa, inoltre, all'incontro online con la Ministra Cartabia sul tema  "Giustizia al 

centro". 

 

Realizzazione di un dossier illustrato sulla pace e la non violenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 08/06/2022      Il docente 
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       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 


