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Programma di Italiano: classe 2^ B - Scientifico                            A. S. 2015/2016  

Docente prof.ssa Maria Crosa 

 

Letteratura e testi di lingua italiana 
Testi in adozione: Libriamoci, narrativa, poesia e teatro, epica di Cerrito e 

Messineo. 

 

Narrativa 
Ripasso de “Gli strumenti della narrazione” e dei “Generi”. 

La narrazione realistica: caratteristiche, contesto storico e culturale; “La roba”, di G. 

Verga: analisi e commento. 

La narrazione psicologica: caratteristiche, contesto storico e culturale; “Evelin” di 

James Joyce: analisi e commento. 

Temi 

“La famiglia”, storia del tema. Analisi e commento dei seguenti brani: “Lite in 

famiglia” dal romanzo Anna Karenina di  Lev N. Tolstoj; “La misura di tutte le cose” 

da Lettera al padre di Franz KafKa e “Sfoghi privati” dal Diario di Anne Frank. 

“La giovinezza”, storia del tema; analisi e commento di “La generazione delle 3m”, 

di Carlo Azeglio Ciampi e “Le studentesse vestite di nero” da I figli non crescono più 

di Paolo Crepet. 

Autori  

Giovanni Verga, biografie e caratteristiche. Analisi e commento de  Il naufragio della 

“Provvidenza” 

Naturalismo e verismo: aspetti essenziali. 

 

Poesia 

Il testo poetico: il verso, il ritmo, la rima, la strofa. 

Il linguaggio poetico: il significato delle parole, le figure semantiche e logiche, le 

figure sintattiche e fonetiche. L’analisi del testo poetico. 

Analisi e commento delle seguenti poesie “Pianto antico” e “San Martino” di G. 

Carducci, “Autoritratto” di A. Manzoni e “Seminatori”, di G. D’Annunzio. 

 

Le origini della letteratura italiana 

Il contesto storico-culturale: l’epoca medioevale, il concetto di Medioevo, il 

feudalesimo, il castello, il Comune, borghi e città, la vita urbana, la chiesa. 



Comunicare nel Medioevo: i volgari, le lingue romanze, i primi documenti in volgare. 

Francia, la lirica cortese: la Francia feudale, latino e volgare, lingua d’oc e lingua 

d’oïl, epica, romanzi e poesie d’amore, l’ideale cortese, l’amor cortese, la poesia 

cortese. 

Le chansons de geste e i romanzi cavallereschi ( Altri esempi di epica medioevale, il 

romanzo cavalleresco e il ciclo bretone). 

Analisi e commento de “La morte di Orlando” da La chanson de Roland. 

La letteratura italiana nel Duecento: origini e contesto. 

La poesia religiosa: il sentimento religioso nel Medioevo, gli ordini mendicanti, 

conventuali e spirituali, i flagellanti, la lauda. 

Francesco d’Assisi: biografia. 

 

Epica 

Eneide 

Proemio, parafrasi, analisi e commento vv. 1-16. 

L’ultima notte di Troia (riassunto). 

Polidoro, libro terzo, analisi e commento vv. 22-72 (Fotocopie). 

La discesa negli inferi e l’incontro con Palinuro, analisi e commento dei vv. 295-399, 

417-440. Riassunto dei versi riguardanti la figura di Palinuro. 

Eurialo e Niso, libro IX, vv. 1-92, analisi e commento (Fotocopie).  

La morte di Turno, analisi e commento dei vv. 887-952. 

 

“I promessi sposi” 

Alessandro Manzoni, biografia e opere. Riassunto e  caratteristiche generali del 

romanzo. 

Primo capitolo (riassunto e commento) ,analisi delle figure di don Abbondio, i bravi e 

Perpetua. 

Capitolo IV: fra Cristoforo. 

Capitolo VI: l’incontro tra fra Cristoforo e don Rodrigo. 

Capitolo IX: la monaca di Monza, analisi e commento dei righi 123-143; 264-325. 

Capitolo XX: il castello dell’Innominato, riassunto dei righi 1-71. 

Capitolo XXXIII: don Rodrigo e la peste; analisi e commento dei righi 1-171. 

Capitolo XXXIV: “La madre di Cecilia”, analisi e commento dei righi 290-353. 
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