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  Ripetenti: / 

   

Testi adottati:  

 

 Antologia: Panebianco Beatrice – Scaravelli Irene, Testi e immaginazione – Confezione 

Narrativa + Officina di Scrittura LDM Seconda Edizione di L'esperienza del testo (Ebook 

Multimediale + Libro), Zanichelli;  

 Grammatica: Manuale: Ferralasco Anna – Moioso Anna Maria  – Testa Francesco, Fare il 

punto, Ed. Verde B. Mondadori + Scrittura: Ferralasco Anna – Moioso Anna Maria – Testa 

Francesco, Fare il punto. Scrittura, Ed. Verde B. Mondadori;  

 Poesia e Teatro: Panebianco Beatrice – Scaravelli Irene, Testi e immaginazione – Poesia e 

Teatro LDM (Ebook Multimediale + Libro), Zanichelli 

 Un’edizione a scelta de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 
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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI E TEMPI)  
 

Primo quadrimestre (dal 16.09.2015 al 23.12.2015) 

 

LA NARRATIVA 

 

 NARRATOLOGIA: ripasso  degli   elementi   fondamentali   analizzati   nel  precedente  

anno scolastico 2014/2015. 

 

 IL ROMANZO: 

 il romanzo (definizione, origini, mutamenti nel tempo: romanzo antico, 

moderno, contemporaneo);  

 il romanzo e i suoi sottogeneri: il romanzo storico e le sue caratteristiche: 

Umberto Eco, profilo biobibliografico; analisi testuale de Il cavallo dell’abate 

(da Il nome della rosa);  

 il romanzo realistico e le sue caratteristiche; analisi testuale di Sebastiano 

Vassalli, Antonia (da La chimera);  

 il romanzo realistico tra Ottocento e Novecento (Naturalismo, Verismo e 

Neorealismo) e le sue caratteristiche; Beppe Fenoglio: profilo biobibliografico 

e analisi testuale di L'addio (da Un giorno di fuoco); 

 il romanzo psicologico del Novecento e le sue caratteristiche; analisi testuale di 

Italo Svevo, Zeno e il fumo (da La coscienza di Zeno); 

 il romanzo fantastico e le sue caratteristiche; analisi testuale di Dino Buzzati, I 

giorni perduti (da Le notti difficili); 

 il romanzo fantasy e le sue caratteristiche; analisi testuale di John R. R. 

Tolkien, Il risveglio del drago (da Lo hobbit e la riconquista del tesoro); 

 il romanzo di fantascienza e le sue caratteristiche; analisi testuale di Herbert-

George Wells, La battaglia campale (da La guerra dei mondi); 

 il romanzo noir (giallo e trhiller) e le sue caratteristiche; analisi testuale di 

Arthur Conan Doyle, Le deduzioni di Sherlock Holmes (dalle Opere). 

 

LA POESIA 

 

 La poesia salva la vita: capire noi stessi e il mondo attraverso le parole → riflessioni sulla 

poesia (a partire dal testo di Donatella Bisutti, La poesia salva la vita. Capire noi stessi e il 

mondo attraverso le parole, Milano, Oscar Saggi Mondadori, 1992) e giochi di parole 

(laboratorio di scrittura creativa con esercizi tratti da E. Zamponi, I Draghi locopei. 

Imparare l’italiano con i giochi di parole, Torino, Einaudi, 1986 e da E. Zamponi e R. 

Piumini, Calicanto. La poesia in gioco, Torino, Einaudi, 1988). 

 

Secondo quadrimestre (dal 7.01.2016 all’08.06.2016) 

 

segue LA POESIA 

 

 Le caratteristiche della poesia → che cos’è una poesia; le parole nella poesia; la 

comunicazione poetica: «io lirico» e interlocutore; versi e struttura grafica. 

 Il significato: linguaggio figurato → il significato connotativo; le figure retoriche di 

significato (similitudine, metafora, analogia, metonimia, sineddoche, sinestesia, prosopopea 

e personificazione, iperbole, antitesi, ossimoro) e di ordine (anastrofe, iperbato, 

parallelismo, chiasmo, climax, anafora, epifora).  

 Il significante: versi, suoni, strofe → la metrica: i versi; il computo sillabico metrico; le 

figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi); l'enjambement; il ritmo e l’accento; rime 

e suoni nella poesia: le rime e i relativi schemi; i versi sciolti e i versi liberi; poesia e 
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musicalità: lettura espressiva; figure fonetiche; il fonosimbolismo; le strofe (distico, terzina, 

quartina, sestina, ottava) e i componimenti metrici tradizionali (sonetto e canzone 

petrarchesca) e moderni (canzone leopardiana, reinterpretazione montaliana del sonetto).  

 Parafrasi e commento → come si fa la parafrasi di una poesia; come si fa il commento a una 

poesia (da intendersi come potenziamento dell’abilità già acquisita dagli allievi nel 

precedente anno scolastico). 

 La poesia lirica e le sue tematiche → l’amore e il topos poetico di eros e thanatos; l’amore-

dolore; l’amore-passione (analisi testuale di: Catullo, Mille baci; Saffo, Le conseguenze 

dell’amore; P. Neruda, Ho fame della tua bocca; A. Pozzi, Il cielo in me); la natura “amica” 

e il topos poetico del locus amoenus; la natura simbolica; impressionismo in poesia; io 

lirico, natura e modernità (analisi testuale di: G. Leopardi, Alla luna; A. Bertolucci, 

Primavera; G. d’Annunzio, L’onda; G. Pascoli, Nevicata); il quotidiano (analisi testuale di: 

Orazio, Carpe diem; G. Leopardi, Il sabato del villaggio; G. Pascoli, Lavandare). 

 Ritratto di un autore → come si studia un autore: U. Saba: l’epoca e la vita; le opere; la 

poetica; analisi testuale di Ed amai nuovamente; e fu di Lina, di A mia moglie, di Verso 

casa. 

 La poesia delle origini → le coordinate del Medioevo; dal latino alle lingue romanze (analisi 

testuale de Il placito di Capua e dell'Indovinello veronese); la lirica provenzale (analisi 

testuale di Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo di biancospino e di Jaufré Rudel e l'amore 

di lontano - amor de lonh, Lanqan li jorn son long en mai - Allor che i giorni sono lunghi a 

maggio); la letteratura italiana delle origini e il primo italiano: umbro, siciliano e toscano 

(analisi testuale di Stefano Protonotaro, Pir meu cori allegrari, di San Francesco d’Assisi, 

Cantico delle Creature, di Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire); 

comicità e realismo (analisi testuale di Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo e 

Tre cose solamente).   

 

NEL CORSO DI TUTTO L’ANNO SCOLASTICO: LETTURA E ANALISI INTEGRALE 

DE I PROMESSI SPOSI DI A. MANZONI E APPROFONDIMENTI SEGUENTI: 

- profilo biobliografico di A. Manzoni; ; le opere giovanili; il romanzo storico e la concezione 

manzoniana della Storia; il passaggio dal Fermo e Lucia a I Promessi Sposi (cambiamenti nella 

struttura, nella materia narrativa, nei nomi dei personaggi, nella lingua); introduzione a I 

Promessi Sposi: la "ventisettana"; le fonti; la trama; dall'edizione "ventisettana" alla 

"quarantana"; la struttura narrativa; il sistema dei personaggi; gli aspetti narratologici e 

linguistici del romanzo; la revisione linguistica tra ventisettana e quarantana, l’ideologia: la 

scelta del Seicento come tempo della narrazione; la concezione della Storia, la lingua del 

Seicento (quella grandine di concettini e di figure): la lingua dei personaggi; la lingua del 

romanzo; 

- la figura di Don Abbondio ne I Promessi Sposi (cap. I); 

- le figure di Renzo e di Lucia ne I Promessi Sposi (cap. II); 

- la figura del Dottor Azzecca-garbugli (cap. III); 

- la figura di Padre Cristoforo e i concetti cristiani di conversione e perdono (cap. IV); 

- la figura di Don Rodrigo (cap. V); 

- il passaggio lirico dell’Addio, monti (cap. VIII); 

- Gertrude, la signora, la monaca di Monza (capp. IX-X); 

- Renzo a Milano: l’assalto al forno delle grucce (cap. XII); 

- la figura del gran cancelliere Ferrer (cap. XIII); 

- il discorso di Renzo a Milano contro l’ingiustizia (cap. XIV); 

- le reminiscenze dantesche ne I Promessi Sposi: confronto tra la sodaglia e la salvatichezza del 

luogo del lungargine dell’Adda ne I Promessi Sposi (cap. XVII) e la selva oscura e quella dei 

suicidi dell’Inferno dantesco (canti I e XIII) → la notte di Renzo lungo l’Adda e lo smarrimento 

nella selva oscura di Dante personaggio; 

- la figura dell’Innominato (capp. XIX-XX) e la sua conversione (capp. XXIII-XXIV); 

- i cattivi ne I Promessi Sposi: caratteristiche fisiche e psicologiche; 
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- l’humilitas della nobile famiglia Borromeo: San Carlo e il cardinale Federigo, due esempi di 

caritas nella linea alta della Chiesa (capp. XXI-XXII-XXV-XXVI-XXVII); 

- la carestia e la peste a Milano nel 1629 (capp. XXVIII-XXIX-XXX-XXXI); 

- Don Rodrigo: potere e declino (Don Rodrigo colpito dalla peste – capp. XXXII-XXXIII – e la 

sua morte – capp. XXXIV-XXXV); 

- i processi per stregoneria (capp. XXXII-XXXIII); 

- la catarsi della pioggia purificatrice (cap. XXXVII); 

- il valore simbolico dell’elemento acqueo nel romanzo; 

- il valore simbolico dell’elemento notturno nel romanzo. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

Primo quadrimestre (dal 16.09.2015 al 23.12.2015) 

 

 Dibattito in classe in merito alle letture assegnate per le vacanze estive. 

 Correzione in classe dei temi assegnati per le vacanze estive. 

Strutture: 

Analisi del periodo: il periodo e la sua struttura; coordinazione (paratassi) e subordinazione 

(ipotassi); le proposizioni subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette; 

l'aspetto verbale: i tempi delle subordinate (rapporto di anteriorità, di contemporaneità, di 

posteriorità rispetto all'azione della reggente). 

 

Competenze: 

Analisi delle tipologie testuali seguenti → il testo argomentativo; il testo espositivo. 

 

 

 

Secondo quadrimestre (dal 7.01.2016 all’08.06.2016) 

 

Strutture: 

Analisi del periodo: le proposizioni subordinate relative, temporali, finali, causali, consecutive, 

condizionali e periodo ipotetico, concessive, avversative, modali strumentali, comparative, 

limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive; il discorso diretto, indiretto e indiretto libero. 

 

Competenze: 

Analisi delle tipologie testuali seguenti → l’analisi del testo poetico (parafrasi, commento, 

individuazione di figure retoriche, rime, versi); la scrittura documentata: il saggio breve e l’articolo 

di opinione. 

 

Approfondimento sul LESSICO ITALIANO per parlare e per scrivere meglio:  

 

 il lessico dell’italiano;  

 il corpo vivo e attivo della lingua;  

 il grafico di Tullio De Mauro sul lessico italiano;  

 gli strumenti fondamentali: il dizionario e il vocabolario; 

 alla scoperta del significato;  

 significato e significante;  

 denotazione e connotazione;  

 i campi semantici;  

 i sinonimi;  

 il contesto.  
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N. B. 

 

Agli alunni è stata fortemente caldeggiata la lettura estiva dei quattro testi seguenti:  

 Dante Alighieri, Inferno;  

 Francesco Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta (Canzoniere);  

 Giovanni Boccaccio, Decameron;  

 Luigi Pulci, Morgante. 

 

    Inoltre, per potenziare l’abilità di scrittura degli allievi e per migliorarne la padronanza del 

codice-lingua soprattutto nello scritto, è stato consigliato un puntuale ripasso estivo delle tipologie 

testuali affrontate nel corso dell’a. s. 2015/2016 e sono state assegnate le seguenti cinque tracce 

da svolgere: 

 

1. La musica – diceva Aristotele (filosofo greco del IV sec. a.C.) – non va praticata per un 

unico tipo di beneficio che da essa può derivare, ma per usi molteplici, poiché può servire 

per l’educazione, per procurare la catarsi e in terzo luogo per la ricreazione, il sollievo e il 

riposo dallo sforzo. Soffermati sulla funzione, sugli scopi e sugli usi della musica nella 

società contemporanea. Se lo ritieni opportuno, puoi fare riferimento anche a tue personali 

esperienze di pratica e/o di ascolto musicale. 

 

2. Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi si digita un sms o 

una e-mail. Così idee e sentimenti viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera 

veloce e funzionale. Non è possibile definire questo cambiamento in termini qualitativi; si 

può però prendere atto della differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di 

comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione 

anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, 

impersonale e immediata. Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue 

conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che ritieni più significativi.  

 

3. Il rapido diffondersi di macchine sempre più perfette nelle attività produttive riduce, con 

altrettanta rapidità, il bisogno del lavoro fisico e libera nuove energie umane, destinate a 

migliorare la qualità della vita. È tuttavia questo stesso processo di crescente 

automatizzazione che, creando macchine somiglianti all'uomo, finisce, secondo alcuni, per 

modellare uomini che somigliano sempre più a macchine. Affronta la questione, 

sviluppandola con riflessioni personali.  

 

4. Einstein, rivolgendosi ai giovani, disse loro: "Tenete bene a mente che le cose meravigliose 

che imparate a conoscere nella scuola sono opere di molte generazioni: sono state create in 

tutti i paesi della terra a prezzo di infiniti sforzi e dopo appassionato lavoro. Questa eredità è 

lasciata ora nelle vostre mani, perché possiate onorarla, arricchirla e un giorno trasmetterla 

ai vostri figli. È così che noi, esseri mortali, diventiamo immortali mediante il nostro 

contributo al lavoro della collettività". Rifletti su questo appello indirizzato ai giovani ed 

esprimi la tua opinione in proposito. 

 

5. Paesi e città d’Italia custodiscono un immenso patrimonio artistico e monumentale che, oltre 

a rappresentare un'importantissima testimonianza della nostra storia, costituisce al tempo 

stesso una primaria risorsa economica per il turismo e per lo sviluppo del territorio. Affronta 

la questione anche in relazione all’ambiente in cui vivi, ponendo in evidenza aspetti positivi 

e negativi che, a tuo giudizio, lo caratterizzano per la cura, la conservazione e la 

valorizzazione di tale patrimonio. 


