
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” COLLE VAL D’ELSA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - classe II A potenziamento linguistico - prof.ssa ROBERTA OLMASTRONI 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
 

Antologia 
 

 Il testo letterario di tipo poetico 
 Il linguaggio della poesia e il suo codice: metrica, parafrasi, commento, lingua e 

stile, figure retoriche, significanti e significati, interpretazione 
 Lettura e interpretazione cooperativa dei seguenti testi poetici: 

- U. Foscolo, Alla sera 
- V. Sereni, Ecco le voci cadono 

- U. Saba, Donna 

- U. Saba, Ritratto della mia bambina 

- G. Pascoli, Temporale 

- G. Pascoli, Il lampo 

- G. Pascoli, Il tuono 

- G. Pascoli, X agosto 

- G. Pascoli, L’assiuolo 

- U. Saba, Trieste 
- U. Saba, Eroica 

- U. Saba, Eros 
- U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 
- U. Saba, La ritirata di Piazza Aldrovandi a Bologna 

- G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

- G. D'Annunzio, La sera fiesolana 

- S. Quasimodo, Ed è subito sera 

- E. Montale, Non chiederci la parola 

- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

- E. Montale, I limoni 
- G. Ungaretti, Soldati 
- G. Ungaretti, Veglia 
- G. Ungaretti, I fiumi 
- E. Regazzoni, Elegia del verme solitario 

 

 
Storia letteraria 
 

 Introduzione alla storia della letteratura italiana dalle origini al Duecento: l’evoluzione 
linguistica e la nascita dei volgari romanzi, i generi e gli autori della nascente 
letteratura, letture di testi prevalentemente poetici (poesia epica, romanzo cortese, 
poesia lirica, poesia comica, poesia religiosa) 

 lettura, analisi e contestualizzazione delle seguenti opere: 
- Iscrizione di S. Clemente 
- Indovinello veronese 
- il placito di Capua 
- Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari (I stanza) 
- Francesco d'Assisi, Laudes creaturarum 



- Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

- Iacopone da Todi, O iubelo del core 

- Guittone d'Arezzo, Ahi lasso 

- G. da Lentini, Meravigliosa-mente 

- G. da Lentini, Amor è uno disio che vien da core 

- Cecco Angiolieri, S' i' fosse fuoco... 
 

 Cenni sul dolce stil nuovo 

  
(*) - G. Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

(*) - G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

(*) - G. Cavalcanti, Chi è questa che ven, ch'ogni uom la mira 

(*) - G. Cavalcanti, Voi che per gli occhi mi passaste il core 
 

(*) si informa però che al momento della redazione del presente documento i testi 
sopra indicati non sono stati ancora affrontati. 

 

 
A. Manzoni, I promessi sposi 
 
Ripresa delle parti già analizzate lo scorso anno de I promessi sposi: l'esemplarità del 
romanzo, il suo posto nel canone letterario e nella storia della nostra cultura, breve storia 
della ricezione, il romanzo storico e le sue caratteristiche prima e dopo Manzoni, genesi e 
storia del testo -con confronti diretti tra la ventisettana e la quarantana-, sistema dei 
personaggi, luoghi, tempi e organizzazione della vicenda, il narratore onnisciente e le 
tecniche narrative. Lettura integrale del testo. Confronto con il testo di S. Vassalli, La 
chimera (testo oggetto di lettura integrale domestica) 

 
La classe ha visionato, con la guida dell’insegnante, il film di Suzanne Bier “In un mondo 
migliore”: il film ha introdotto una riflessione sul tema del bullismo, su cui la classe si è oi 
misurata con prove di scrittura individali. 
 
Durante l’anno sono state effettuate letture individuali e per gruppi dei seguenti romanzi 
della letteratura italiana e straniera moderna e contemporanea: 
 

 S. Vassalli, La chimera 

 B. Fenoglio, Una questione privata 

 A. M. Russo, La sposa normanna 

 E. Lussu, Un anno sull’altipiano 
 

I testi letti sono stati sintetizzati tenendo conto delle caratteristiche narratologiche studiate 
e valutati secondo un personale giudizio di valore, e su questi sono stati costruiti appositi 
test. 
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