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Classe 2ASU 
a.s. 2020-2021 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 
LIBRI DI TESTO:  

 A. Manzoni, I promessi sposi, edizione e scelta  

 Langella, Frare, Gresti, Motta, Letteratura.it. Storia e testi della letteratura italiana. 

             Volume 1. L’instaurazione del canone - Dalle origini al Manierismo 
 Serianni, Della Valle, Patota, Schiannini - Lingua comune 

Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono 

disponibili nell’aula virtuale in Classroom.  

 

Argomenti trattati:  

Ripasso: Il testo narrativo per prepararsi alla lettura di romanzi. 

 

I promessi sposi 
Il romanzo e il suo autore. Chi era Alessandro Manzoni. 

Manzoni e la lingua italiana.  

Gli ideali etici, politici e religiosi. 

Il genere letterario. Il romanzo e il romanzo storico.  

Promessi sposi? Sì, grazie… Intervento della prof.ssa Marcella Colombo. Perché I promessi sposi 

sono un romanzo ancora oggi necessario. 

La trama  

L’Introduzione dell’autore 

Lettura integrale guidata dall’insegnante, analisi e commento dei capitoli: I-XIII 

Lettura di passi significativi tratti da vari capitoli, tra cui il capitolo XXXVIII.  

Analisi dei personaggi principali.  

 

Approfondimenti:  

I bravi, le gride, la giustizia 

Istituzioni religiose e politica 
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La folla 

Il liberismo economico 

La metamorfosi di Renzo 

Il sugo della storia 

 

Letture critiche:  

Umberto Eco: La descrizione iniziale dei Promessi sposi 

Andrea Camilleri: Lettera ad Alessandro Manzoni 

Giovanni Getto: I capponi di Renzo 

Alberto Moravia: Padre Cristoforo 

 

Analisi del periodo.  
Proposizioni principali, coordinate e subordinate  

Nessi coordinanti e subordinanti, L’asindeto e il polisindeto 

Le proposizioni  

 

Poesia:  
Differenze tra un testo in prosa e un testo in versi 
Io lirico e interlocutore 
Versi, strofe e forme metriche (Il sonetto, la canzone, versi sciolti e versi liberi) 
Le sillabe metriche 
La rima 
Figure metriche 
Le principali figure retoriche 
La parafrasi, l’analisi e l’interpretazione di un testo poetico  
Esercizi di parafrasi e analisi su testi d'autore  

 

Letteratura delle origini 
Il Medioevo: età di mezzo?  

La mentalità medievale 

Tra latino e volgare 

I centri della cultura medievale e la figura del letterato 

In Francia: la nascita della letteratura romanza 

Il romanzo cortese 

La lirica delle origini dalla Francia all’Italia: la lirica provenzale e l’amore cortese. La scuola 

siciliana. Giacomo da Lentini, Guido delle Colonne e Stefano Protonotaro 

I poeti tosco-emiliani: Guittone d’Arezzo e Guido Guinizzelli  

 

Laboratorio di scrittura: 
La pianificazione, la stesura e la revisione dei testi: strumenti e metodi. 

Il riassunto 

Il testo argomentativo 

 

 

Educazione civica: 
Cittadinanza agita Costituzione e Memoria 

 

 
 Lettura del testo poetico Aprile di Anna Frank 

 Lettura e commento del testo poetico Se questo è un uomo di Primo Levi 

 Lettura integrale, analisi e commento del romanzo La tregua di Primo Levi 



 L’omicidio del Sig.* Altro: lezione partecipata a cura delle studentesse della 4BSU 

 
Cittadinanza digitale 

 Lo studio della grammatica e la lettura di testi esemplari per giungere alla comprensione e alla 

produzione di testi corretti e adeguati per registro, stile e contenuto allo specifico contesto 

comunicativo. 

 Gamification digitale: La sfida delle case. Raccontare i personaggi de I promessi sposi attraverso gli 

strumenti digitali.  

 
Percorsi pluridisciplinari: La comunicazione 
Laboratorio di scrittura: progettare il testo in funzione di obiettivi e destinatari.  

 
Approfondimenti: 
Il cinema come linguaggio.  
Visione del film A beautiful boy e lezione del prof. Paolo Castelli 
 
Letture:  
Lettura integrale, analisi e commento dell’epistola “Ora dimmi di te. Lettera a Matilda” di Andrea Camilleri 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “E tu splendi” di Giuseppe Catozzella.  
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Il più grande uomo scimmia del pleistocene” di Roy Lewis. 
Lettura integrale, analisi e commento del romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury 
 

Tutti i romanzi e i testi letti integralmente sono stati analizzati e discussi mediante attività dedicate.  

 

 

L’insegnante:                                                       In rappresentanza delle studentesse e degli studenti:  

 


