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Lingua e letteratura italiana

Programma scolastico anno 2020-2021

Prof.ssa Sarah Marini

Modulo di recupero degli apprendimenti dell’anno precedente (PAI)

Ripasso di trama e struttura dell’Eneide, lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani:

"Didone muore per amore” da libro IV vv. 572-705
“Negli inferi, verso i Campi Elisi: l’anima di Anchise”da VI 637-853 passi scelti
“Cerbero e Caronte: confronto tra Eneide e Divina Commedia”, materiale a cura del docente, VI 295-332
la Catabasi di Enea, brani scelti dal docente tratti dal libro VI, confronto con la Divina Commedia a cura del
docente.
-“Eurialo e Niso, l’amicizia tragica” Libro IX vv. 446-546
-”Camilla” libro VII vv. 921-938 libro XI 798-834; 894-914; 936-1010
-La similitudine del fiore reciso, percorso tematico a cura del docente attraverso Omero, Stesicoro, Catullo, Saffo
e Manzoni.
-”Enea contro Turno, scontro fatale”, da libro XII, vv. 887-952

Modulo 1. Grammatica operativa
Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali apprese nella classe prima. La frase
complessa o periodo
La proposizione principale
La coordinazione
Diversi tipi di subordinazione
Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative dirette e indirette,relative,
temporali, locative, finali, causali, consecutive, concessive, avversative, limitative, modali,strumentali,
condizionali, il periodo ipotetico

Modulo 2. Produzione linguistica
Analisi del testo poetico: il verso e le sillabe metriche, accenti e ritmo, le rime, strofe forme poetiche, le



figure retoriche del suono, della sintassi, del significato, i contenuti tematici (il titolo, le parole-chiave, i
campi semantici, i riferimenti simbolici), parafrasi e il commento.

Analisi del testo poetico e laboratorio di parafrasi: (dei testi indicati, si è svolta analisi, commento e parafrasi)

“Il tuono” di G. Pascoli

Poesia classica e moderna
- attività di confronto tra canzone moderna e poesia, applicazioni pratiche di riconoscimento delle
figure retoriche.
-Catullo e Saffo, la concezione della poesia nel passato, lettura del frammento 31 Voigt di Saffo e
della traduzione di Catullo, la figura di Catullo dai Carmi e da Cicerone, Pro Coelio (schede cura del
docente).
-Catullo, Carme 51
-L’ultimo canto di Saffo, G. Leopardi, prime due strofe
-Confronto tra Catullo Carme 101 e In morte del Fratel Giovanni di U. Foscolo
-Catullo, Carme 5

Incontro con L’autore; Giacomo Leopardi

Studiare un autore nel suo contesto biografico, letterario e storico. Leopardi: La vita, le opere, ls poetica,
materiale a cura del docente.

Analisi, parafrasi e commento delle seguenti poesie di Leopardi:

Infinito, La quiete dopo la tempesta (confronto con Spleen di Baudelaire e approfondimento con scheda
critica di Blasucci a cura del docente), Il sabato del villaggio-

Incontri con l’opera: Ossi di seppia di E. Montale

Vita, opere e poetica di Montale a cura del docente
analisi, parafrasi e commento delle seguenti poesie:
Portami il girasole
Ti libero la fronte
Spesso il male di vivere ho incontrato

Modulo 3. Narrativa IL TESTO NARRATIVO:
I Promessi Sposi, di A. Manzoni

Il romanzo: titolo, contesto storico, composizione, trama, personaggi, tempo, luoghi, temi.
Letturaeanalisi di brani scelti dai capitoli dal I al XXXV.

Approfondimenti: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità(la
pandemia, il saccheggio del Forno delle grucce e la razzia dei supermercati, la “trufferiadiparole” e il
sensazionalismo giornalistico).

Lettura integrale dei seguenti romanzi:
-O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale e riflessione sul decadentismo letterario

-Lettura integrale a scelta tra uno dei seguenti romanzi di formazione e confrontoconilBildungsroman



di Renzo ne I Promessi Sposi:
- L’Amico ritrovato, F. Uhlman
-Io e te, N. Ammaniti
-Jack Frusciante è uscito dal gruppo, E. Brizzi
-Il Signore delle Mosche, W. Golding

Modulo 4. La letteratura delle origini
Dal latino alle lingue moderne
Le prime testimonianze di volgare italiano, il Placito Cassinese e l'Iscrizione di San Clemente, La letteratura
francese in Langue d'Oc e in Langue d'Oil (materiale a cura del docente)
La poesia religiosa del Duecento
lettura, analisi e commento del Cantico delle creature di F. D’Assisi
La Scuola siciliana
Iacopo da Lentini
I rimatori toscani
La poesia comico-realistica
Cecco Angiolieri, S’i fossi foco

Modulo 5. Il teatro

Storia del teatro antico, materiale a cura del docente, differenza tra linguaggio cinematografico e teatrale. Origini
e struttura del testo teatrale, la commedia e la tragedia. La catarsi nel tragico: ascolto del monologo tratto da
"Medea" di C. Wolf. Un esempio di commedia, trama della Lisistrata di Aristofane.
Storia del teatro, dal periodo medievale al Cinquecento, Il teatro di Shakespeare, trama dell'Amleto e visione del
contributo audiovisivo dell'interpretazione del monologo di Amleto di V. Grassman.
La riforma goldoniana, vita di Goldoni e trama della Locandiera, visione di contributi audiovisivi dalla
commedia.

Modulo 6. Il testo argomentativo
Struttura del testo argomentativo, tipologie di argomentazioni, uso dei connettivi. Tipologie
di testo argomentativo. Le fallacie argomentative. Tipi di fallacie argomentative, come non
deve essere un dibattito, analisi del dibattito Trump-Biden
Produzione di un testo argomentativo, dibattito guidato in classe e simulazione di debate.

Modulo 7. Lettura integrale dei seguenti capitoli de I Promessi Sposi
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
XI
X
XI
XII
XIII



XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII-XXXVIII (brani scelti a cura del docente)

Approfondimenti sul romanzo: riscrittura creativa di alcuni capitoli; Lettura del brano critico di G. Getto;brano
"Addio ai monti" analisi e commento, confronto con un brano tratto da "Nel mare ci sono i coccodrilli" di F.
Geda, e riflessione sul tema delle migrazioni oggi; DPCM e gride: confronto tra le leggi moderne e la legge del
Seicento.

Compiti estivi

Completare la lettura dei capitoli finali de I Promessi Sposi, XXVII-XXXVIII

Leggere tre libri a scelta tra questi titoli e completare la scheda del libro (uno dei libri può essere
fuori dall’elenco ma deve essere concordato con il docente)

J. Gaardner, La ragazza delle arance,
P. Camerun, Un giorno questo dolore ti sarà utile
A. Baricco, Novecento
W. Shakespeare, Sogno d'una notte di mezza estate
S. Benni, Bar sport
M. Barbery, L’eleganza del riccio
Matt Haig, La biblioteca di mezzanotte
Murakami, Norwegian Wood
Cesare Pavese, La bella estate
Elsa Morante, L’isola di Arturo
Beppe Fenoglio, Una questione privata
Bertolt Brecht, Vita di Galileo
William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate
F. Dostoevskij, Le Notti Bianche
H. Lee, Il buio oltre la siepe
Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano
Pirandello, Uno, nessuno, Centomila
A, Baricco, Novecento
M. Santagata, Come donna innamorata
André Aciman, Chiamami col tuo nome
J. Conrad, Cuore di Tenebra



Jiro Taniguchi Uno zoo d'inverno
Craig Thompson Blankets

Temi argomentativi (minimo due colonne di foglio protocollo)

1 Nell’ultima parte dell’anno abbiamo trattato il tema dell’amor cortese e riflettuto come i legami e le
interazioni tra amanti siano cambiate nel corso del tempo. Prova a immaginare di fare un tuffo passato, senza
social network e smartphone: come cambierebbero i rapporti sociali e le relazioni amorose? Scrivi un testo
argomentativo riportando la tua opinione in merito: sarebbe stato meglio in passato? Le storie d’amore
sarebbero state più autentiche e durature?

2 "Il mondo è cambiato molte volte, e sta cambiando di nuovo. Tutti noi dovremo adattarci un nuovo modo di
vivere, di lavorare e di creare relazioni. Ma come per tutti i cambiamenti, ci saranno alcuni che ci perderanno
più degli altri, e saranno quelli che hanno già perso troppo", spiega Gordon Lichfield, direttore del Mit
Technology Review in uno studio che si basa sulle simulazioni dell'Imperial College di Londra l'espansione
dell'epidemia di coronavirus nel Regno Unito. Sei d'accordo con questa affermazione, o pensi che in certi
aspetti la vita resterà identica a prima? Esprimi la tua riflessione.

Esercizi di scrittura creativa

1) Scrivi un breve brano usando come spunto la seguente citazione da Gita al faro di Virginia Woolf “Piccoli
miracoli quotidiani”

2) Un versione estrema di te stesso: Pensa alle tue caratteristiche. Hai numerosi tratti peculiari e manie
che contraddistinguono la tua personalità. Rifletti su uno di questi elementi e portalo all’estremo e
crea un personaggio di fantasia basandoti sulla versione estrema di te stesso. Chi è? Come si
chiama? Quali sono i suoi tratti distintivi? dopo aver creato la scheda del tuo personaggio, scrivi un
monologo di trecento parole con la versione estrema di te stesso come voce narrante, ponendola in
una situazione estrema oppure facendo in modo che la racconti.

3) Immagina di essere in treno. Descrivi cosa vedi e i pensieri innescati da ciò che osservi. Dove va il
treno o da dove parte? Chi sono i passaggeri? Che cosa vedi dal finestrino?

http://www.lafeltrinelli.it/libri/jiro-taniguchi/344502
https://www.amazon.it/Craig-Thompson/e/B001H6NO6S/ref=dp_byline_cont_book_1

