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Programma di Italiano 
 

Presentazione del programma del II anno e dei nuovi libri di testo 
 

1. Analisi del testo letterario 
 

 
Analisi del testo narrativo:  ripresa degli strumenti di analisi presentati nel I anno 
la durata: pausa e tempo del racconto. 
 
Lettura e analisi in classe del romanzo di Fred Uhlman, L’amico ritrovato (prima parte) 
 
Analisi del testo poetico: verso (calcolo delle sillabe: sinalefe, strofe, rime, accento, ritmo; piano 
del significato e del significante; individuazione di temi (opposizioni, parallelismi, ecc.); figure 
retoriche di suono, di costruzione, di significato, di posizione 
 

Trilussa, Li nummeri di Trilussa. Analisi formale 
G. Pascoli, Il tuono. 
G. Ungaretti: Soldati, Veglia, Mi illumino d'immenso  
 

Testi di canzoni (scelte individuali): 
 
F. De André, Il pescatore, La guerra di Piero 
Jovanotti, Bella 
Canzone del Piave 
D. Caroni, Caramelle 
M. Mengoni, Esseri umani 
 
Testi di poesie (scelte individuali): 
 

A. Achmetova, La porta è socchiusa 
E. Montale, La felicità raggiunta, Cigola la carrucola nel pozzo, Ho sceso dandoti il braccio 
G. Pascoli, Temporale, Galline 
U. Foscolo, A Zacinto 
S. Quasimodo, Ed è subito sera 
G. Carducci, San Martino 
 

Verso il testo argomentativo: test su connettivi e impostazione del testo argomentativo. 
 
cap. 1. Le grida, il tema delle pene e della deterrenza. Analisi del testo narrativo: la durata: pausa e 
tempo del racconto. La "digressione storica". Il romanzo storico: informazioni storiche e fantasia 
creativa.  
 
 
 



Dalla lettura alla scrittura 
 
Verso il testo argomentativo: test su connettivi e impostazione del testo argomentativo. 
Analisi dell'articolo di A. Guerrera alla Cop26 (Repubblica, 2 novembre). 
Analisi del testo di Erri De Luca Terra Europa. 
 
Riflessione sulla lingua 
 
Ortografia e punteggiatura. Sintassi del periodo: principale, coordinate e subordinate (varie 
tipologie), esplicite e implicite. I tipi principali di subordinata. 
 
Promessi Sposi 
 
Introduzione alla lettura del testo: il romanzo storico. Lettura e analisi approfondita di larga parte 
del romanzo: analisi dei personaggi, dei luoghi, delle tematiche principali (la giustizia, la fede e la 
chiesa, il potere, ecc.), del contesto storico, del “messaggio” ricavabile dal testo. Punti di vista e 
tempo.  Il “ritratto” manzoniano. Le digressioni. Attualizzazione delle problematiche relative alla 
giustizia. 
 
Promessi Sposi, cap. 1. Le grida, il tema delle pene e della deterrenza. Analisi del testo narrativo: la 
durata: pausa e tempo del racconto. La "digressione storica". Il romanzo storico: informazioni 
storiche e fantasia 
 

3. Storia letteraria 
 
Illustrazione del percorso e della metodologia di studio 
Il contesto storico l’età comunale Ripresa degli elementi base) 
Dal latino al volgare 
I primi documenti in volgare 
La poesia giocosa: Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco 
Movimenti pauperistici ed ereticali. 
La poesia religiosa: 
I testi: 
San Francesco, cantico di Frate Sole 
Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 
 
Ripresa dei concetti di "lirica" (e "epica"). Schema della storia del genere lirico: la Lirica provenzale, 
la Scuola Toscana, La Scuola siciliana, accenno al Dolce Stil Novo. Definizione del concetto di 
"Cortese" (scheda etimologica p.65). 
 
Guelfi e Ghibellini 
Il Comune di Firenze 
 
Preparazione al compito scritto: laboratorio di scrittura. Analisi di articoli di commento. 

                                                                                                                      

                                                                   
 
Roma, 12 giugno 2022 



Classe 3 sez. D                                                                                                           A.S. 2021/22                                                                          

Prof.ssa Cristina Mattiello 

Programma di Italiano 

Modulo di ingresso: 

Analisi del manuale: indice generale, indice analitico, suddivisione del testo. Revisione del conceto 

di Storia letteraria e degli argomenti studiati in II. 

La visione del mondo nel Medio Evo (pp. 11-12): la mentalità medievale, un "popolo di credenti". 

 

DOLCE STILNOVO 

Ripresa del concetto di amor cortese. Introduzione allo Stilnovo. Definizione nei  versi del 

Purgatorio (XXIV, 49-63). 

Testi: G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre Amore 

 

DANTE 

La biografia nel contesto storico. La visione del mondo e la poetica. 

La Vita Nova: introduzione (composizione, titolo, definizione del genere letterario, trama). La Vita 

Nova: introduzione (composizione, titolo, definizione del genere letterario, trama, la simbologia del 

9). De Monarchia:  "L'uomo orizzonte tra due fini”, Teoria dei due soli. 

De Vulgari Eloquentia: quadro generale. Cenni sulla questione della lingua (nascita dei volgari: 

latino e substrato linguistico). Definizione di vogare illustre. 

Il Convivio: quadro generale. Testo: I quattro sensi delle Scritture. 

(Divina Commedia vedi sotto) 

 

PETRARCA 

Petrarca come intellettuale di transizione: alcuni spunti da “L’autunno del Medio Evo”; la biografia: 

elementi essenziali. La visione del mondo; la letteratura come scavo e ricerca, il dissidio interiore. 

TESTO: 

L’ascesa al Monte Ventoso. 

Volgare e latino: primi due paragrafi di pag. 471. 

 

Il Secretum 

L’accidia, malattia dell’animo, righe 1-20 

Testo:       

L’accidia primo capoverso 

“Raccoglierò…”, pp. 480-1 

 

Il Canzoniere: quadro generale dell’opera. Laura. Laura e Beatrice. Il locus amoenus in Petrarca. 

La metrica: elementi essenziali 

   

TESTI: 

Voi ch’ascoltate .. , 

Solo e pensoso 

Erano i capei d’oro  

O cameretta .. pag. 541 

Chiare , fresche e dolci acque, pag. 520, con Guida all’analisi pag. 523 

 

 

 

BOCCACCIO, Decameron: 

Boccaccio come apertura all’Umanesimo 

IL Decameron: Schema della struttura; la cornice, il messaggio generale (la peste, il raccontare) 



Temi: l'amore, la donna, la donna nella società, la fortuna. l'intelligenza, l'astuzia, la società 

mercantile/borghese, i valori cortesi.... 

 

Novelle: Ser Ciappelletto, Chichibio, Lisabetta da Messina, Federico degli Alberighi. 

 

 

DANTE, Divina Commedia, Inferno 

Lettura e analisi. Interpretazione allegorica. Dante aurore (io narrante) e Dante personaggio (io 

narrato). Il paesaggio. Le figure infernali. Personaggi e temi dei Canti analizzati. Ascolti: letture 

d’autore. 

Canti: I, II (1-12, 43-57, 133-141), III, V, VI, VII (1-15), VIII (vv. 67-129), IX (vv. 34-63), X, XIII, 

XXVI, XXXIII, XXXIV. Ulisse: ascolti di letture d’autore (Gassman, Carmelo Bene).  

 

Analisi del testo argomentativo: esercitazione su vari testi tra cui 

Frederick Brown, Sentinella; Erica Poli, "Dopo mesi si assenza oggi ritorno a scrivere un post su 

questo blog", IL Fatto Quotidiano, 27/5/2018); Robert Kennedy, Discorso sul PIL (1968), Erri De 

Luca, Terra Europa. 

Giorno della Memoria: il Porrajmos (sterminio dei Rom e dei Sinti nei lager nazisti). 

 

Libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, G. Rossi, Letteratura visione del mondo, Ed. Loescher 
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Introduzione al percorso di storia letteraria. Quadro storico: linee generali. Monarchia, repubblica, 

aristocrazia e plebe, gli optimates. Linee generali del quadro storico: monarchia, repubblica; 

aristocrazia e plebe, gli optimates (pp. 14-15). Le rivendicazioni della plebe .Le guerre puniche. La 

distruzione di Corinto. 

 

Annales Maximi, Le leggi delle XII Tavole (p.43). 

Il Mos maiorum 

 Testi da Livio, Ab urbe condita: Romolo e Remo, Lucrezia (fotocopie), Muzio Scevola. 

L'arrivo della cultura greca a Roma, Carneade e Catone. Concetto di Humanitas e Circolo degli 

Scipioni (pp. 28-29) 

 

Il teatro arcaico (sintesi): Fescennini e Atellane (p. 40). 

 

PLAUTO 

Cenni biografici. Le commedie: intrecci e personaggi ricorrenti, il lieto fine, le trame (elementi 

ricorrenti, studiarne due o tre), il servus callidus  la commedia di carattere, la beffa e l'equivoco; 

rielaborazione e contaminazione, il canto e le allusioni a Roma, la comicità plautina, il sermo 

cotidianus. La rottura dell'illusione scenica, teatro e metateatro, l'assenza di moralismo, il 

rovesciamento burlesco della realtà   

 

TERENZIO 

Cenni biografici: i rapporti con il Circolo degli Scipioni. Caratteristiche del teatro: abolizione del 

prologo espositivo,  purismo lessicale,  l'illusione scenica;  personaggi psicologicamente credibili, 

l'educazione dei figli, l'HUMANITAS, la gentilezza, il relativismo etico. 

Testi: 

 "Il tema dell'Humanitas". 

Heautontimoroumenos, dialogo tra Menedemo e Cremete 

 

La tragedia greca Introduzione: origine e struttura.  

LETTURA INTEGRALE DI SOFOCLE,  ANTIGONE 

Lo spazio scenico:  Le maschere del capro e del teatro greco. Lo spazi scenico: teatro romano (Ostia 

antica), la sacra rappresentazione del Medio Evo, i cantori e i giullari, il teatro elisabettiano, il 

Teatro olimpico di Vicenza, il teatro barocco (Argentina). 

 

CESARE 

Quadro storico. Il De Bello Gallico: struttura e contenuti. Impostazione narrativa, stilistica e 

ideologica. 

Capitolo I,1; Le divinità dei Galli; I Germani. (Latino) 

La resa di Alesia: L'assedio di Alesia. Il discorso di Critognato, l'entrata in battaglia di Cesare (VII, 

88-89, latino) 

 

 

CATULLO 

Biografia, personalità, impegno artistico.  Il viaggio in Asia Minore. Il Liber. L'amore per Lesbia-

Clodia. Poesia e amicizia. L’amore per Lesbia. IL giudizio dei contemporanei e di Cicerone. 

 



Testi: L'altro come un dio (T4, p. 301) 

Viviamo e amiamo (T5, p. 304 

Il passerotto di Lesbia (T5, p. 306) 

Amare e volere bene (p. 316) 

Odi et amo (T11, p'. 319) 

Sulla tomba del fratello (T16, p. 331) con riferimento al sonetto di Foscolo In morte del fratello 

Giovanni, Un invito a cena (T18, p. 335) 

Un "ringraziamento a Cicerone (T19, p. 336) 

A proposito di Cesare (T21, p. 339). 

(In latino a scelta alcuni Carmi) 

 

 

SALLUSTIO  

La congiura di Catilina:  

Quadro dell'opera. I personaggi, Catilina; I discorsi di Catilina, I Catilinari e Cicerone, Cesare e 

Catone (pp. 509-10). 

 

Testi  

Il ritratto di Catilina, in italiano e in latino (T4) 

Il campo dopo la battaglia, in italiano  (T 11) e latino (paragrafi 1,2,8)  

 

G. Garbarino,   Pasquariello, Colores, Paravia/Pearson. 

Sofocle, Antigone, trad. di M. Cacciari, EDIZIONI EINAUDI 
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ARIOSTO 

La tradizione cavalleresca precedente (Il Morgante, (p. 287), L'Orlando Innamorato). 

Biografia di Ariosto a grandi linee: caratteristiche dell'intellettuale rinascimentale. 

L'Orlando Furioso: presentazione del manuale (p. 341-353). 

Testi (riassunto, analisi, commento dei versi. Collegamento tra impostazione generale del poema e 

testi): 

T1 (p. 360), T2 (p. 365), T3 dal v. 60 alla fine), T4 (p. 390), T5 (393), lettura critica p. 401, T6 (p. 

402), T7 (p. T8, p. 424), lettura critica p. 431, T9 (p. 435). 

 

MACHIAVELLI  

Introduzione generale: pp. 154-159 Testi: T2. I tipi di principato e come acquisirli (p. 171) T4. Il 

principe nuovo (righe 1-40, 85-100, 145- fine) (p. 178) T6. Morale e politica in Machiavelli (p. 

195) T7. I comportamenti adatti al principe (p. 198)  

 

GUICCIARDINI  

Il pensiero, la visione del mondo (pp. 246-7, con schede tematiche e linguistiche. 

Esperienza • Discrezione e concetto di” Frammentarietà del reale” La “fortuna” in Guicciardini e 

il senso di fragilità e precarietà (pag. 253, I capoverso) Definizione di Particulare. 

I Ricordi: quadro generale e letture a scelta. 

TASSO  

Biografia e personalità, quadro sintetico. Il pensiero e la poetica.  

La Gerusalemme Liberata: Il tempo del poema; Le scelte poetiche: classicismo e religiosità. I 

personaggi tassiani (p. 510)  

Testo: la morte di Clorinda, vv. 64-78 (p.541) 

 

Il BAROCCO: forme letterarie   

Poetiche barocche. La lirica barocca. 

Testi: G. Battista Marino: Variazioni barocche sul tema dei capelli; Il giardino del piacer (fino alla 

stanza 11). 

M. Cervantes, Don Chisciotte: presentazione del romanzo. 

Testi:  

Don Chisciotte: l'ultimo cavaliere. Scheda "FinzioneTesti: Da nobiluomo a cavaliere, p. 155; 

L'avventura dei mulini a vento, con Guida all'analisi (La realtà è sogno), Canzone di F. Guccini 

 

C. Galileo e la rivoluzione scientifica: Parole chiave: Cannocchiale, p. 30; Galileo scrittore:il 

linguaggio tra approccio scientifico e immaginazione letteraria, Analisi di Corrado Bologna. 

Testi: la favola dei suoni, p. 48; La superficie della luna (p. 38), con letture critiche: Calvino, da 

Palomar, p. 40. La conquista della Luna, p, 42. 

La responsabilità della scienza, testi argomentativi: B. Brecht. La scienza tradita, L. Sciascia, IL 

calcolo della distruzione, E. Fermi, La responsabilità della politica. 

 

Il SETTECENTO 

Illuminismo, tema dei diritti in collegamento con Storia e Filosofia: 

1. T3 - C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Tortura e pena di morte (analisi) 265) 

2. T4 - Il Caffé, Introduzione (p. 270) 

3. J.B. D'Alembert, L'Enciclopedia, Discorso preliminare (p. p. 249) 



 

C. GOLDONI: La maschera di Arlecchino (p. 314), La riforma del teatro: La nuova commedia 

goldoniana. Un progetto per la società (sinteticamente), Il personaggio di Mirandolina. 

 

 ALFIERI: Il valore civile della poesia, Titanismo e libertà, Alfieri come intellettuale illuminista.  

 

PARINI: Valore etico e civile della poesia, L'Illuminismo e la Satira, (pag. 413), Il pensiero e la 

poetica. Il Giorno: La trama, il poeta precettore (p. 431), Il genere e lo stile (p. 433), La lingua (p. 

Testi: 

Il risveglio del giovin signore,  La vergine cuccia.  

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

FOSCOLO 

1. La biografia: Foscolo come intellettuale nel contesto storico. 

2. Le ultime Lettere di Jacopo Ortis: Introduzinen all'opera (da pag. 207 a pag. 211). 

Testi:  

L'esordio (T1, p. 2114); La divina fanciulla (T2, p. 216); Il bacio (fotocopia) 

3. I sonetti: 

Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

4. Dei Sepolcri: impostazione generale e  struttura (pp. 261-265 e sintesi). 

Commento analitico:  

vv. 1-40, alcuni versi relativi a S. Croce (vv. 151-179), Il ricordo di Maratona (vv. 199-212), 

Alcuni versi a scelta sulle figure di Elettra e Cassandra ((vv. 234- 253 e 253-275), Finale: la 

profezia di Cassandra, Omero (vv. 276-295). 

 

Caratteri generali del ROMANTICISMO e del Romanticismo italiano in particolare. Madame De 

Stael e la traduzione. Classicismo e Romanticismo: Giovanni Berchet, Leopardi. 

 

MANZONI 

Influenze culturali: Illuminismo, Romanticismo, Cattolicesimo/Giansenismo  

Concetti di vero e utile  

Fede: gli oppressi, la "provvida sventura" (Ermengarda e Adelchi, I Promessi Sposi)  

Concezione della storia. vero, verosimile e creatività letteraria (Promessi Sposi)  

Il messaggio politico risorgimentale (Coro Adelchi Atto II, p. 365 e Promessi Sposi, quadro 

generale) 

 

Dante, Purgatorio 

Introduzione generale (contrapasso, exempla, preghiera corale) 

Canti: I, II, III, V, VI, XXIV (lo Stilnovo), quadro generale delle cornici e dei vizi capitali,  XXVII-

XXXII: sintesi e stralci dei punti salienti. 

 

Libro di testo: C. Bologna, P. Rocchi, Rosa Fresca Novella, Ed. Loescher 
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LUCREZIO: verifica orale 
T1. Il Proemio (p. 236): tutto in italiano. In latino: vv. 1-9.  
T2. L'imperturbabilità degli dei (p. 241). 
T3. L'argomento del poema (p. 242) 
T4. Elogio di Epicuro.  
T5. La povertà della lingua e la novità della materia (p. 246) (traduzioni a confronto) 
T6. Il sacrificio di Ifigenia: in italiano tutto. In latino: 6 versi circa a scelta (p. 253). 
Scheda p. 257: Lucrezio e i sacrifici di animali. 
T9. IL timore della morte (p. 258). 
T10: La follia d'amore (p. 260). 
T12. La peste (p. 265). 
T13. La "noia " esistenziale (p.269). 
 
ETA’ AUGUSTEA 
Introduzione storico-culturale. L’ideologia augustea nell’Ara Pacis. 
VIRGILIO:  
Virgilio e la c ostruzione del mito. 
Bucoliche, I. 
Passi dell'Eneide a scelta 
Dalle Georgiche: passi in italiano a scelta e Orfeo e Euridice (T9/10, p. 90), collegamento con 
letture novecentesche del mito di Orfeo:  C. Pavese, in Dialoghi con Leucò e Fiorenza Mormile, 
Vizietto orfico. 
 
ORAZIO: 
Biografia e generi letterari, Visione sintetica delle opere. 
Un incontro sgradevole (T2, p. 168) 
Città e campagna (T3/4, p. 174) 
Alla fonte Bandusia (T8, p. 185) 
IL congedo (T9, p. 186) 
Cloe (T11, p. 191, con traduzioni a confronto) 
Cleopatra (T13, p. 198) 
Carpe diem (T15, p. 203) 
Aurea mediocritas (T16, p. 207) 
 
PROPERZIO 
Cinzia (T4, P. 253) 
 
TIBULLO 
La Pace (T3, p. 250) 
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