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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 2^ SEZ: F 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
PROF.  Alessandra Oliva 

 
Testi in adozione: 
- D. Ciocca, T. Ferri, Narrami o Musa 
- A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di R. Luperini, Einaudi Scuola 
- L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, La forza delle parole, Ed. B. Mondadori 
- D. De Costanzo, S. F. Re, Il caffè letterario. Poesia e teatro, Atlas 
 

 

CONTENUTI 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA (da settembre a ottobre) 

Revisione di analisi logica e del periodo 

 

Il ROMANZO (da settembre a giugno) 

Il genere romanzo; la nascita del romanzo moderno; il romanzo gotico e il 

romanzo storico Caratteri del romanticismo europeo e italiano. Cultura e 

formazione di A. Manzoni; la scelta del romanzo storico. La genesi e la storia 

del testo: dal Fermo e Lucia alla quarantana 

A.MANZONI,  I Promessi Sposi:  lettura e analisi dell’opera integrale fino al 

cap. XXXIV, talvolta corredata dalle letture critiche presenti sul libro di testo. 

 

Lettura individuale e analisi in classe del romanzo di S. Vassalli, La Chimera 

 

 LA POESIA EPICA (da settembre a marzo) 

 

Completamento dello studio dell’ODISSEA. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

Circe (X, passim) 

Odisseo nel regno dei morti: Tiresia; l’incontro con Agamennone (passi scelti 

dall’XI libro) 

Le Sirene. Scilla e Cariddi (XII,165-200; 201-259) 

L’incontro con Eumeo e con il cane Argo (XIII,23-110; XVII,290-327) 

L’incontro con Euriclea (XIX; 349-398; 467-490) 

La strage dei proci (XXII,1-88) 

Il segreto del talamo (XXIII,163-246) 

Lettura e commento di alcune pagine critiche sulla figura di Penelope 

tratte dal saggio di E. Cantarella, Itaca (su Classroom). 
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L’ ENEIDE DI VIRGILIO 

Vita e opere dell’autore 

La genesi, il contenuto e la struttura del poema 

Il rapporto con i modelli omerici 

Mito e storia nell’Eneide: il fine encomiastico del poema 

 

Lettura in traduzione e analisi dei seguenti testi dell’Eneide: 

Libro I 

Il Proemio e l’ira di Giunone (vv. 1-33)  

La tempesta (vv. 81-123) 

Venere appare a Enea (vv. 325-417) 

Didone accoglie i profughi (vv.  695-756) 

Completamento della lettura del primo libro e approfondimento del tema 

dell’accoglienza ai naufraghi a partire dagli spunti offerti dal saggio di M. Bettini, 

Homo sum. Essere “umani” nel modo antico (Educazione civica) 

Libro II 

Il cavallo di legno e la morte di Laocoonte (vv. 1-56; 199-249) 

La morte di Priamo (vv. 486-566) 

La fuga dalla città: Creusa (vv. 705-804) 

Libro III 

Polidoro (vv. 13-68) 

Le Arpie (vv. 192-269) 

Libro IV 

La passione di Didone (vv. 1-55; 68-89) 

L’ultimo colloquio (vv. 296-361) 

Libro VI  

Negli Inferi (vv. 264-476) 

Il Tartaro (vv. 548-636) 

I Campi Elisi: l’incontro con Anchise e la profezia sulla discendenza  

romana (vv.637-853) 

Libro IX   

La spedizione di Eurialo e Niso (vv. 176-223; 314-366; 367-449). 

Libro XII 

Il duello tra Enea e Turno (vv. 614-745; 843-952) 

 

IL TESTO POETICO 

Il piano del significante e del significato: connotazione e denotazione 

- Il verso e le sillabe metriche, le figure metriche, rime, assonanze e 

consonanze, l’enjambement. Le strofe. 

- figure retoriche di suono, di significato e di posizione. 

 

G.PASCOLI (maggio) 

Vicende biografiche; la poetica del fanciullino; il tema del nido; sintassi e stile. 

 

Lettura e analisi delle seguenti poesie: 

Da Myricae: 

Il tuono 

Il lampo 

Temporale 

Novembre  

Lavandare 

La mia sera 



 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Nebbia 

Il gelsomino notturno 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Il tema espositivo e il tema argomentativo 

 

Soprattutto a causa dell’assenza della docente per motivi di salute dal 21/4 

all’8/5 non è stato possibile svolgere il modulo sulla letteratura delle origini 

previsto nella programmazione di inizio anno. 

 

 

Bergamo, 15/6/2022                                          La docente: prof.ssa Alessandra Oliva 


