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Programma svolto di ITALIANO
Docente: Prof.ssa R. D’Avola

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare, vol 1°,Palumbo editore 
Manzoni, I promessi sposi, edizione a scelta 
Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Donata Schiannini, Lingua comune, Bruno 
Mondadori 
B. Galli, ML. Quinzio, Felici approdi, Einaudi

I PROMESSI SPOSI: la biografia di Manzoni e la conversione, la poetica, l’introduzione al 
romanzo e il “romanzo storico”, 
lettura e analisi di: - Cap. I - Cap. II - Cap. IV - Cap. VIII - Cap. IX- Cap. XIV -Cap. XXI - Cap. 
XXIII  - Cap. XXXIV – Cap XXXVIII

EPICA: Introduzione all'epica classica: Virgilio: vita ed opere Eneide: struttura dell'opera, 
personaggi e lettura dell'incipit e del brano "La regina innamorata"

GRAMMATICA E ANALISI DEL PERIODO
Il verbo: modo infinito, participio, imperativo
Il periodo. Proposizioni enunciative. Proposizione principale Tipi di coordinazione.
Proposizione completive. Proposizioni oggettive. Proposizioni soggettive
Subordinate concessive. Proposizione relativa, causale. Proposizioni finali, temporali

SCRITTURA Il lavoro di scrittura è stato incentrato sulla produzione di temi espositivi, analisi dei 
testi poetici, temi argomentativi a partire da uno schema dato (introduzione, tesi, argomentazione a 
sostegno della tesi, antitesi, argomentazione a sostegno dell’antitesi, confutazione dell’antitesi, 
conclusione). Presentazione delle prove dell'EDS con spiegazione di ogni singola prova. Analisi 
della tipologia A con relativa esercitazione. Analisi e interpretazione di un testo narrativo
Esercitazione in classe sull'esposizione orale, competenze su cui si è lavorato: comunicare, 
acquisire ed interpretare l'informazione, individuare collegamenti e relazioni

POESIA: introduzione alla poesia, che cos’è la poesia, denotazione e connotazione, i versi e gli 
accenti, i versi della poesia italiana, figure metriche, la rima nella poesia italiana, l’enjambement, le 
strofe e alcuni schemi metrici, le figure retoriche di suono, di posizione, di significato. Lettura, 
parafrasi, riconoscimento delle strutture metriche e delle figure retoriche e avvio di commento delle 
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poesie. Polisemia, campo semantico, figure retoriche. Le pause metriche. Come fare la parafrasi, su 
quali livelli si va ad agire, commento, analisi. Come fare un riassunto e come fare una parafrasi
Analisi poesia "Lieve offerta" di A. Pozzi, G. Pascoli "Arano", "Appartenenza" della dott.ssa 
Federica Anastasia

Introduzione al tema dei desaparecidos e lettura del libro "Il giorno in cui Gabriel scoprì di 
chiamarsi Miguel Angel"
Discussione in classe sulla visione del film "Non odiare"
Lettura e dibattito sul libro di O. Fallaci "Lettera ad un bambino mai nato"
Laboratorio: Le emozioni: cosa sono? Come le gestisco? Costruisco la mia mood board

LETTERATURA

Introduzione alla letteratura: contesto storico culturale, dal tempo della Chiesa al tempo del 
mercante. Interpretazione simbolica e allegorica del mondo
La cultura nel Medioevo e l'influenza della Chiesa. Cultura cortese e influenza della cultura araba
Centri culturali nell'Alto e nel Basso Medioevo. Il libro, la scrittura e il passaggio dal latino parlato 
alle lingue romanze.
La nascita delle letterature romanze: lettura dalla Chanson de Roland, Beowulf, Cantar del Cid
Andrea Cappellano e il De Amore
Romanzo cortese e Chretien de Troyes: lettura “Tristano e Isotta bevono per errore il filtro
La poesia provenzale
I movimenti religiosi nel XIII secolo: letteratura religiosa, la lauda, il poemetto narrativo-didattico 
(lettura dei “I diavoli” di Bonvesin de la Riva)
Francesco d'Assisi e il Cantico delle Creature.
Il misticismo di Jacopone da Todi, lettura di “Donna de paradiso”
La scuola siciliana
Giacomo da Lentini: "Amor è un desio che ven da core" lettura, parafrasi e analisi. Lettura e 
parafrasi del sonetto "Meravigliosamente". Lettura di un articolo di critica in merito a Giacomo da 
Lentini
Scuola siculo-toscana
Dolce stilnovo: temi e differenza tra Guinizzelli e Cavalcanti
Guinizzelli , lettura della  canzone “Al cor gentil rempaira sempre amore”


	
	
	

