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TESTI IN ADOZIONE:
· G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Poesia e Teatro, Atlas.
· G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Epica, Atlas.
· G.L.  BECCARIA,  M.  PERLIASCO,  Parole  per  leggere,  pensare,  comunicare  e  scrivere,

Grammatica, Mondadori 
· G.L.  BECCARIA,  M.  PERLIASCO,  Parole  per  leggere,  pensare,  comunicare  e  scrivere,

Comunicazione e scrittura, Mondadori 
· A. MANZONI, I Promessi Sposi, letti da Paolo Poli, Loescher 

ARGOMENTI TRATTATI:

Grammatica operativa:
Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali apprese nella classe prima. Periodo, frase
indipendente,  frase  principale,  modi  e  forme  della  coordinazione,  modi  e  gradi  della
subordinazione,  coordinazione  in  presenza  di  principali  e  fra  subordinate,  le  proposizioni
incidentali. Studio delle proposizioni subordinate, le forme grammaticali della subordinazione. I tipi
di subordinate: completive (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette), attributivo-
appositive (relative), circostanziali (causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, avversativa,
comparativa,  modale,  strumentale,  condizionale  e  periodo  ipotetico,  eccettuativa,  esclusiva,
aggiuntiva, limitativa). 

Produzione linguistica:
analisi del testo poetico (divisione in sillabe ed accenti,  tipologie di versi, le figure metriche, la
rima,  cesura  ed  enjambement,  la  strofa,  tipologie  di  composizione  poetica,  figure  retoriche),
parafrasi  e  commento;  produzione  di  testi  argomentativi. Nel  corso  dell’anno  sono  state  volte
esercitazioni di scrittura (testo espositivo e argomentativo), di analisi del testo argomentativo e di
analisi e parafrasi del testo poetico.

Narrativa:
· Vita e poetica di Alessandro Manzoni
· Storia e struttura dei Promessi Sposi
· Manzoni e la letteratura europea
· L’Introduzione dell’Anonimo (lettura integrale)
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· Lettura,  analisi  e  commento  del  romanzo  di  A.  Manzoni  “I  Promessi  Sposi”  (lettura
integrale dei capitoli da I a XVII, riassunto fornito dalla docente del capitoli XVII e XIX,
lettura integrale dei capitoli da XX a XXIV, riassunto fornito dalla docente dei capitoli da
XXV  a  XXXVIII  con  lettura  parziale  riguardante  i  seguenti  passi:  la  discesa  dei
Lanzichenecchi (capitolo XXVIII), L’Innominato accoglie i fuggitivi (capitolo XXIX), La
casa violata di don Abbondio e Perpetua (capitolo XXX), l’incubo di don Rodrigo (capitolo
XXXIII), Cecilia (capitolo XXXIV), Renzo incontra fra Cristoforo nel lazzeretto e perdona
don Rodrigo (capitolo XXXV), Fra Cristoforo scioglie il voto di Lucia (capitolo XXXVI), Il
sugo di tutta la storia (capitolo XXXVIII)

· Approfondimenti:  Manzoni  e  Cervantes,  Paesaggio  e  Personaggio,  Onomastica  dei
personaggi, Manzoni nel garbuglio della vita, Padre Cristoforo fra Cervantes e Shakespeare,
La forza  del  Tragico,  Un paesaggio  in  versi,  Lucia  e  Gertrude:  due  figure  femminili  a
confronto,   Il  topos  dell’osteria,  Renzo  e  la  giustizia,  La  notte  dell’Innominato,  Storia,
leggenda, realtà, La mula di don Abbondio, La biblioteca di don Ferrante, Confronto fra la
peste e il Covid-19 (mappa fornita dalla docente), La vigna di Renzo e il ritorno a casa.

Poesia:
· Forme e strutture del testo poetico
· I registri e i generi della poesia
· La parafrasi e la sintesi di un testo poetico
· L’analisi del testo poetico
· Denotazione e connotazione
· Parole chiave e campo semantico
· Le figure retoriche e i tipi di verso
· Lettura e analisi dei seguenti testi: Cardarelli “Autunno”, Leopardi “L’infinito”, Merini “Per

ciò che non dissi”, D’annunzio “La pioggia nel pineto”, “La sabbia del tempo”, “O falce di
luna calante”; Pascoli “Il temporale”,  “Il lampo”, “Il tuono”, “Novembre”, “Nebbia”, “X
Agosto”; Carducci “Pianto antico”, “Nevicata”, “Traversando la Maremma toscana”;Shelley
“Ode al vento occidentale”; analisi di una canzone: Vasco Rossi “Sally”.

· Vita, opere e poetica di Pascoli, Carducci e D’annunzio
· Approfondimenti: Il fanciullino

Testo teatrale:
 riconoscimento del testo teatrale; le origini della Tragedia e della Commedia; cenni di analisi della
struttura di un testo teatrale (Ibsen: “La decisione di Nora”).

La letteratura delle origini
 il  passaggio dal latino al  volgare, la letteratura franco- provenzale,  la lirica religiosa umbra, la
scuola siciliana, la poesia toscana, la poesia comico realistica. Lettura dei seguenti testi: 

· San Francesco d’Assisi “Cantico delle creature”
· Cecco Angiolieri “S’i’ fosse foco”

PIA (recupero degli argomenti non svolti nella classe prima):
· Il romanzo storico
· Il testo espositivo
· Epica: l’Eneide (vita e opere di Virgilio, lettura dei seguenti testi: “Canto le armi, canto

l’uomo”, “Enea racconta la distruzione di Troia”, “Didone muore per amore”, “Enea contro
Turno: scontro finale”)

· Grammatica:  analisi  logica  (soggetto,  predicato  verbale,  predicato  nominale,  attributo,



apposizione, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, i principali complementi
indiretti).

Modulo trasversale di Educazione civica:

· La violenza sulle donne

· Problemi di inquinamento ambientale

· Le rivolte del pane e il problema della fame nel mondo.

COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE:

· Leggere i seguenti testi e per ciascuno stendere una  recensione  che contenga: sintesi della trama,
temi, stile, commento personale:
Eco “Il nome della rosa”
Castelli Gattinara “Come Dante può salvarti la vita”

· Svolgere le tre prove Invalsi proposte alla fine del libro di Poesia (da p. 570 a p. 578)

· Svolgere il testo argomentativo proposto nel libro dei Promessi Sposi a p. 829 (es 3)

Gli  alunni  con  debito  formativo  dovranno,  in  aggiunta  ai  compiti  sopra  scritti,  ripassare
accuratamente tutto il programma.

La Spezia, 30 maggio 2021                                                                        Prof.ssa Giulia Bezzi


