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1. Analisi del testo poetico

TESTO DI RIFERIMENTO: S. Damele T. Franzi, Lo specchio. Il metodo, Loescher,  2014.

Unità 06 Le caratteristiche della poesia
– Breve introduzione alla  storia  della  poesia  antica:  i  generi  fondamentali  di  lirica,  epica,

teatro e loro definizioni. Nozione di “verso”. Valore connotativo e denotativo delle parole.
Autore, io lirico e interlocutore.

Analisi delle seguenti poesie:
E. Montale, Perché tardi?
G. Pascoli, Il lampo

Unità 07 La struttura e il ritmo dei versi
– La nozione di “metrica”.  I  versi  della  tradizione poetica italiana.  Sillabe grammaticali  e

sillabe metriche: le figure di fusione e scissione. Versi piani, tronchi, sdruccioli. Le figure
morfologiche.Gli accenti e il ritmo. L'enjambement. La cesura.

Analisi delle seguenti poesie:
U. Saba, Ritratto della mia bambina
V.Sereni, Ecco, le voci cadono
A.Manzoni, Sparsa le trecce morbide (dal coro dell'Adelchi)

Unità 08 Le rime, le strofe e i tipi di componimento
– Definizione  di  “rima”.  Schemi  di  rime  perfette.  Le  rime  “imperfette”:  assonanza,

consonanza, ipermetra, rimalmezzo e rima interna. Versi sciolti e versi liberi. 
– Il concetto di “strofa”. I principali tipi di strofa. Il sonetto. La ballata. La canzone.

Analisi delle seguenti poesie:
F. Petrarca, Zephiro torna, e 'l bel tempo rimena
G. Pascoli, Patria
G. Ungaretti, Veglia

Unità 09  Le figure di suono, di costruzione e di significato
– Le figure retoriche di suono: allitterazione, onomatopea, paronomasia
– Le figure retoriche dell'ordine: anafora e epifora, anastrofe, asindeto e polisindeto, chiasmo,

climax e anticlimax, ellissi, enumerazione, ipallage, iperbato, iterazione, parallelismo.
– Le  figure  retoriche  di  significato:  antitesi,  iperbole,  litote,  similitudine  e  metafora,

metonimia e sineddoche, ossimoro, personificazione, reticenza o aposiopesi, sinestesia.
Analisi delle seguenti poesie:
G. Ungaretti, Soldati
G. Carducci, Traversando Maremma toscana
G. Carducci, Pianto antico
G. Pascoli, L'assiuolo



Unità 10  La parafrasi e il commento
– Cosa è la parafrasi, come la si effettua, a cosa serve.
– L'analisi del testo poetico: come la si effettua, in quali parti si divide. Il livello lessicale:

individuazione delle parole chiave. I campi semantici. Il livello sintattico: paratassi, ipotassi,
punteggiatura. Il livello metrico. Il livello retorico. Il livello tematico.

Analisi delle seguenti poesie:
G. Pascoli, I Gattici
G. Carducci, Nevicata
G. Leopardi, Alla luna
G. Pascoli, X agosto
G. Carducci, San Martino
D. Campana, I piloni fanno il fiume più bello

2. La origini della letteratura italiana

TESTO DI RIFERIMENTO: C. Bologna P. Rocchi, La letteratura delle origini, Loescher, 2014.

Cap. 1  Alle origini delle lingue romanze
La caduta senza rumore dell'impero romano

Approfondimento: Il concetto di Medioevo
Metamorfosi e continuità: verso l'Europa
L'impero carolingio

Approfondimento: La struttura a piramide della società feudale
Approfondimento: la rinascita carolingia
Approfondimento: storia di un genere letterario: l'epica

La Chanson de Roland: la trama. Lettura e commento del passo “La morte di Orlando”, assegnato
in fotocopia alla classe.
Dal latino alle lingue romanze

Approfondimento: il termine “volgare”
Approfondimento: la Romània e le lingue romanze

Dal Concilio di Tours ai Giuramenti di Strasburgo
I primi documenti in lingua volgare in Italia (analisi dei testi e commento)

Placito di Capua
Indovinello veronese

            Iscrizione di San Clemente

Cap. 2  La civiltà dei Comuni
Un nuovo modello politico e culturale
La produzione culturale: l'università e il convento

Approfondimento: retorica
Gli ordini mendicanti
La poesia religiosa

Approfondimento: lauda
Francesco d'Assisi, Laudes creaturarum
Iacopone da Todi, Donna de Paradiso

            Iacopone da Todi, O iubelo del core
- è stata inoltre fornita alla classe una fotocopia contenente i seguenti testi analizzati, del medesimo
autore: O papa Bonifazio, eo porto el tuo prefazio; O Papa Bonifazio, molt'hai iocato al monno; O
segnor per cortesia 



Cap. 3 Il fiore della lirica
L'origine della lirica in volgare in Italia
La poesia provenzale

Approfondimento: cortesia
Approfondimento: trovatore
Approfondimento: lirica
Approfondimento: canzone
Approfondimento: Andrea Cappellano, De amore

– Di Andrea Cappellano è stata fornita una fotocopia con in passo “I comandamenti d'amore”,
analizzato in classe.

– E'  stato  inoltre  approfondito  dall'insegnante  il  problema  dei  sottogeneri  della  lirica
trobadorica, non presenti nell'antologia: sirventese, alba, plahn, “pastorella”.

– Analisi  del  testo  di  Guglielmo IX  d'Aquitania  Come il  fiore  di  biancospino  (fornito  in
fotocopia)

Dai trovatori ai Siciliani
Approfondimento: sonetto
Approfondimento: l'origine del sonetto
G. da Lentini, Amore è un disio che ven da core
Approfondimento: il siciliano antico e la trasmissione “toscanizzata” dei testi originari;

confronto con la canzone Pir meu cori allegrari di Stefano Protonotaro

Cap. 4  I siculo-toscani
L'eredità siciliana e la poesia siculo-toscana

Tutti i testi poetici proposti sono stati introdotti, letti, parafrasati e commentati in classe. Nell'analisi
degli stessi,  sono state applicate le categorie di analisi testuale apprese nel percorso sul metodo
(vedi punto 1 di questo Programma), curando tanto il versante tematico-contenutistico quanto il
versante stilistico e linguistico (metrica, figure retoriche e loro effetto, lessico, parole chiave ecc.).

L'analisi della scuola siculo-toscana non è stata completata; si raccomanda pertanto di riprendere
nella  classe  terza  da  questo  punto,  leggendo  almeno  un  testo  di  Guittone  d'Arezzo,  prima  di
affrontare lo Stilnovo.

3. Alessandro Manzoni,   I promessi sposi

Nell'anno scolastico precedente la classe non aveva svolto l'anticipo della lettura dei primi otto
capitoli dei Promessi Sposi, previsto usualmente dal Dipartimento di Lettere. Si è reso necessario
pertanto affrontare l'argomento dall'inizio,  introducendo anche la  figura,  l'opera e il  pensiero di
Manzoni. Questo ritardo non ha reso possibile completare la lettura del romanzo in classe.

Introduzione: la biografia di Manzoni. La sua famiglia: le figure di Giulia e Cesare Beccaria, Carlo
Imbonati. I luoghi: Milano, Parigi. La conversione al cattolicesimo. Le altre componenti della sua
formazione: illuminismo e romanticismo. I perché del romanzo storico. Il modello: confronto con
l'Ivanhoe di Walter Scott. “Macrostoria” e “microstoria”. La genesi del romanzo: dal Fermo e Lucia
alla “quarantana”. La scelta linguistica del fiorentino corrente. Manzoni senatore: i lavori per il
ministro  Broglio  e  la  relazione  Dell'unità  della  lingua  italiana  e  dei  mezzi  per  diffonderla.  Il
cronotopo  della  Lombardia  del  1600  come  attacco  alla  dominazione  austriaca.  Il  manoscritto
dell'anonimo.
I Promessi Sposi: il sistema dei personaggi. Il “romanzo dei rapporti di forza”. I luoghi. I temi.



- Lettura integrale e commento dei capitoli 1-28 (ad eccezione del 22, presentato per riassunto).

L'opera è stata letta preventivamente a casa, capitolo per capitolo; a questa lettura individuale e 
settimanale hanno fatto seguito, in modo mirato, l'analisi, il commento e l'interpretazione guidata 
dall'insegnante. Costantemente sono stati sollecitati gli interventi che, non di rado, hanno generato 
discussioni di gruppo su temi e problemi attualizzabili. L'analisi delle pagine dell'opera ha previsto 
la sistematica applicazione/riappropriazione delle categorie narratologiche studiate nel corso del 
precedente anno scolastico (per esempio Spannung, sequenze, narratore, antagonisti etc.). 

4. Narrativa

Lettura con relazione scritta (su un modello dato dall'insegnante) del libro di Todd Strasser L'onda.

5.Scrittura

Sono state fatte lezioni di potenziamento della scrittura finalizzate alla preparazione ai compiti in 
classe di italiano (temi) con particolare attenzione ai processi di brainstorming e stesura della 
scaletta.
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