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   Anno scolastico 2021 - 2022 

           Classe 2     Sez.  J 

Docente: Prof.ssa MARIA PIA CAVALIERE 

Disciplina: ITALIANO  

Libri di testo adottato: -    Caro immaginar, Panebianco-Varani, Zanichelli editore. 

- I Promessi Sposi a cura di Gilda Brilli, Loescher editore. 

 

Argomenti svolti: 

 

- IL TESTO POETICO 

 

Che cos’è la Poesia e perché leggere poesie 

A chi si rivolgono i poeti e come parla la poesia 

Il significante della poesia e il ritmo 

La metrica e le figure metriche 

La cesura, l’enjambement e le rime 

Le figure foniche e il fonosimbolismo 

I versi della lirica italiana 

La struttura del sonetto e della canzone 

Il significato del linguaggio poetico 

Le figure retoriche di significato e il valore polisemico delle parole  

Le figure retoriche di sintassi e l’individuazione della paratassi e ipotassi in un componimento 

poetico 

I livelli di lettura e di analisi di un testo poetico 

La parafrasi e l’analisi del testo: la metrica, i contenuti, i campi semantici, la sintassi, il registro, 

l’interpretazione del ritmo e dei suoni, delle figure di significato e di posizione, la 

contestualizzazione storico -letteraria 

Il legame tra significante e significato 

Gli elementi esterni al testo poetico: biografia, contesto culturale e storico 

Le diverse interpretazioni di un testo poetico 

I temi della poesia 

L’uomo e la natura 

I sentimenti, emozioni e stati d’animo 

Il tempo e la memoria 

Il senso della vita 

 

     -     Componimenti poetici (parafrasi, analisi strutturale, stilistica e contenutistica) 

           Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale 

           Autunno di Vincenzo Cardarelli 

           La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio         
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          L’uccellino del freddo di Giovanni Pascoli 

          Nel cortile di Antonio Porta 

          Per lei di Giorgio Caproni 

          La trombettina di Corrado Govoni 

          La donna sua è mobile di Luigi Groto 

          Veglia di Giuseppe Ungaretti 

          Pianto antico di Giosuè Carducci 

          Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale 

          Posso scrivere i versi di Umberto Saba 

          L’Edera di Franco Fortini 

          Nel mio paese di Andrea Zanzotto 

          Corrispondenze di Baudelaire 

          Tremendo è l’abisso di Acheronte di Anacreonte 

          Altrove di Fernando Pessoa 

          Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo 

          Se questo è un uomo di Primo Levi 

          Solo et pensoso i più deserti campi di Francesco Petrarca 

          Specchio di Salvatore Quasimodo 

           

 

- IL TESTO DRAMMATICO 

 

La parola teatro e le sue origini: la nascita della tragedia e della commedia 

La finzione teatrale 

Il linguaggio drammaturgico: gli enunciati performativi, le espressioni conative e gli indicatori 

deittici. 

La struttura del testo drammatico: battute, didascalie, scene e atti. 

Il teatro greco del V sec. a.C. 

La Tragedia greca: Eschilo, Sofocle ed Euripide 

La funzione socio-politica del teatro: condividere i valori della comunità. 

La catarsi tragica: commozione e purificazione delle passioni. 

La Commedia greca: i temi socio-politici la finalità pedagogica. 

Aristofane e Menandro 

Il teatro a Roma: l’acquisizione dei modelli greci e il loro superamento. 

 

L’Antigone di Sofocle: le leggi della città e quelle non scritte 

La Medea di Euripide: una passione più forte della ragione. 

Romeo e Giulietta di William Shakespeare 

Casa di bambola di Henrik Ibsen 

Lisistrata di Aristofane 

 

 

LETTERATURA ITALIANA  

 

- Che cos’è la Letteratura italiana, Lezioni americane di Italo Calvino 

            Classificazione letteraria 

Come si studia la Letteratura: il contesto, il genere, l’autore, l’opera e le tematiche in prospettiva 

sincronica e diacronica 

 

- Il Medioevo: quadro storico dalla fine dell’Impero romano all’Età comunale 

            Classici e Cristianesimo a confronto 
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           Il volgare italiano e le prime testimonianze scritte non letterarie: l’Indovinello veronese, il         

           Giuramento di Strasburgo e l’Iscrizione di San Clemente. 

           I luoghi di trasmissione del sapere     

           Le letterature romanze e il ruolo della corte  

 

- La lirica provenzale in lingua d’oc: i temi, il ruolo della donna e il servitium amoris. 

            Il De amore di Andrea Cappellano 

- La narrativa della Francia del nord in lingua d’oil 

            Il ciclo carolingio e il ciclo bretone 

 

La lotta tra Comuni e Impero, la corruzione del clero, i movimenti ereticali e la nascita degli ordini 

mendicanti. 

Il Cantico di frate sole di San Francesco d’Assisi: primo documento letterario in volgare umbro 

 

La Poesia siciliana presso la corte di Federico II e le differenze con la lirica provenzale. 

Amore è un desio che vien da core di Iacopo da Lentini, la fenomenologia dell’amore. 

 

La Poesia siculo-toscana: Bonagiunta  Orbicciani e Guittone d’Arezzo. 

 

Il Dolce Stil Novo e il suo fondatore Guido Guinizzelli. 

Al cor gentile reimpara sempre amore e Io voglio del ver la mia donna laudare di Guinizzelli 

Guido Cavalcanti: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core. 

La concezione d’amore di Cavalcanti e la teoria dell’anima secondo Aristotele. 

 

- I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni (lettura integrale, con riassunto di alcuni capitoli) 

 

    EDUCAZIONE CIVICA: Progetto ‘Confini’- Cooperativa Sophia 

- Lettura del romanzo ‘Là non morirai di fame’ di Caterina Amodio 

- Incontro con Dullal, il protagonista del romanzo. 

- Incontro organizzato dalla cooperativa Sophia sui dati statistici dell’immigrazione. 

- Verifica delle competenze 

 

 

Roma, 06\06\2022      Il docente 

 

           Maria Pia Cavaliere 
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        Alessandro Zeno Sardella 

                                                                                                 Leonardo De Gennaro 

 

        

 

 


