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PROGRAMMA SVOLTO  

 
CLASSE  2 SEZ. E 

 
MATERIA:  ITALIANO 

 
PROF. Anna Grazia TONDINI 

 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre - 
ottobre 

Lingua 
Correzione lavoro estivo (esercizi di analisi grammaticale, logica e del 
periodo) con ripasso grammaticale e sintattico. 
 
Narrativa 
Ripresa delle letture estive e degli elementi fondamentali di 
narratologia.  
Presentazione letture individuali a scelta fatte dagli alunni:  
La metamorfosi di Kafka; Lessico famigliare di N.Ginzburg; La 
coscienza di Zeno di I.Svevo; The Dublinesrs di Joyce; Furore di 
Steibeck; Le notti bianche di Dostojevskij; Racconti del terrore di Poe; 
Il sistema periodico di P.Levi; Una questione privata di B,Fenoglio. 
 

 
Settembre-
ottobre 

 

Epica 
L'Odissea: ripresa dell'opera e completamento a partire dalla lettura 
integrale estiva. Ripresa dei caratteri generali; i ‘nostoi’; la struttura; 
ambientazione. Ripresa del blocco narrativo centrale. 
Confronto: l’'Ulisse dantesco. Cenni generali sulla Commedia. 
Simbolo e allegoria. lettura, parafrasi e analisi del canto XXVI 
dell'Inferno. 
. Lettura antologica e analisi dei seguenti passi.(seguendo l’antologia n 
adozione  CIOCCA-FERRI, ) Narrami o Musa: ripresa degli episodi dei 
canti IX- XII: Il tema del viaggio e gli incontri; elementi del folklore 
mediterraneo.  TESTI con analisi  (T17-25): dai Ciconi ai Lotofagi; nella 
terra dei Ciclopi; Circe; incontri nel nel regno dei morti ; le Sirene; Scilla 
e Cariddi. Il ritorno a Itaca e la vendetta (T27-T34): il porcaro Eumeo; 
il cane Argo; Euriclea; la strage dei Proci; il segreto del talamo; 
l’incontro con Laerte e l’epilogo del poema. Il tema del riconoscimento, 
della fedeltà e della vendetta. Possibili interpretazioni del viaggio di 
Odisseo. 
 

 
Novembre-
febbraio 

 
 

Epica 
Il poema nazionale latino: l'Eneide. La figura e la vita di Virgilio. 
Contenuti e struttura dell’Eneide; il mito e la storia; rapporto con i 
poemi omerici e originalità di Virgilio.  



primo della La complessità dell’eroe virgiliano; il tema della pietas.La 
figura di Didone e i modelli; il tema dell’eros come furor. 
Lo spazio del paesaggio; lo stile.  Il tema del dolore innocente e della 
guerra. Il tema dei profughi. 
 
Lettura e analisi dei seguenti episodi (testi T1 e sgg.): il Proemio e l’ira 
di Giunone; la tempesta; Didone accoglie i profughi: il banchetto; la 
caduta di Troia e Laocoonte; la morte di Priamo; la fuga dalla città e la 
morte di Creusa; nella terra dei Ciclopi: Achemenide; la passione di 
Didone; l’ultimo colloquio; il suicidio di Didone.  
Verso l’Italia:(T21 sgg.): L’incendio delle navi troiane; Palinuro. La 
catabasi e la rappresentazione degli inferi: Enea consulta la Sibilla; 
negli Inferi; i Campi Elisi. 
La guerra nel Lazio (T28 se gg.): l’arrivo nel Lazio; l’apparizione del 
dio Tiberino; Eurialo e Niso; la morte di Pallante; Lauso e Mezenzio; il 
duello tra Enea e Turno e la morte di Turno. La conclusine del poema. 
 
Confronto con il racconto di Tito Livio nel I libro della sua Historia ab 
Urbe condita. 

 
Ottobre- 
maggio  

Narrativa 
 
Introduzione al romanzo manzoniano: il contesto storico- culturale 
dell’età di A. Manzoni; la scelta del romanzo storico; la cultura e la 
poetica di Manzoni. Genesi e storia del testo: stesure ed edizioni.  
La struttura del romanzo e i nuclei narrativi; il sistema dei personaggi; 
le figure dei protagonisti; il tempo e lo spazio; il realismo storico; il 
narratore onnisciente; la questione della lingua.  Il tema della 
Provvidenza e altri temi fondamentali del romanzo; il pensiero politico 
e religioso del Manzoni. La conclusione del romanzo ‘senza idillio’ e 
“il sugo della storia” secondo l’autore. 
 
Lettura integrale del romanzo I promessi sposi di A. Manzoni (alcuni 
capitoli assegnati alla lettura domestica degli alunni). 
 
Visita didattica guidata a Casa Manzoni a Milano (in data 20 maggio 
2022) come conclusione del percorso. 
 
Lettura e presentazione del romanzo di David Grossman Qualcuno con 
cui correre. Intreccio, personaggi, temi. Cenni biografici sull' autore e 
la sua opera (dicembre). 
 
Lettura e presentazione del romanzo di I.Calvino I sentieri dei nidi di 
ragno, primo romanzo storico dell’autore. 
 
Lettura e presentazione del racconto L’amico ritrovato di F.Uhlman sul 
tema dell’olocausto (gennaio).  
 
Lettura individuale del romanzo di I.Calvino  Il visconte dimezzato, il 
primo della trilogia degli Antenati. 
 

 
Novembre- 
Gennaio  

Lingua 
Saper scrivere: ripresa delle tipologie di testo scritto già esaminate 
(descrittivo, narrativo, espositivo). 
Il testo argomentativo: struttura e caratteri generali.La produzione di 
un testo argomentativo. 



Le tecniche per argomentare. La stesura di una scaletta. Esercitazioni. 
Elementi del testo scritto: aderenza alla traccia, coerenza e coesione, 
correttezza ortografica, morfologica e sintattica. 
 
Lingua e comunicazione: come funziona la comunicazione.  
Linguaggi verbali e non verbali. Gli elementi della comunicazione 
secondo Jacobson. Le funzioni della lingua: espressiva. Conativa, 
referenziale, fatica, metalinguistica e poetica. Esercizi in preparazione 
della prova Invalsi.  
(Per questi argomenti sulla lingua e le tipologie testuali si è utilizzato il 
manuale in adozione del SERIANNI, La forza delle parole, vol. 
Comunicazione e scrittura)  
 

 
Aprile 

 

Lingua 
Il periodo: paratassi e ipotassi. Congiunzioni coordinative e 
subordinative. Ripresa delle più comuni proposizioni subordinate di 
varia tipologia. 
Svolgimento di alcuni esercizi di sintesi sommativa, anche in 
preparazione della prova Invalsi. 
 
Modulo di EDUCAZIONE CIVICA: presentazione e lettura del 
libro- testimonianza Lacrime di sale di Pietro Bartolo e Lidia Tilotta 
sull’esperienza di medico del dottor Bartolo a Lampedusa sul 
problema  dei profughi e dei migranti nel Mediterraneo.  
Svolgimento di una breve intervista o raccolta di una storia di migranti 
presenti nella nostra provincia e conosciuti dagli alunni (ex compagni 
di classe, vicini di casa, compagni di attività sportive ecc.) 
Svolgimento di una verifica scritta di riflessione personale (totale 
compresa verifica 5 ore+ tempo di lettura individuale e raccolta 
dell’intervista). 
 

 
Marzo - 
giugno 

 

Il testo poetico 
CIl linguaggio della poesia: caratteri del testo poetico (a partire dalla 
presentazione di alcune poesie già conosciute e scelte dagli alunni). 
Significante e significato. Denotazione e connotazione. Parole chiave e 
campo semantico. 
La metrica e i versi della poesia italiana.  
Le figure retoriche di suono, di significato e di sintassi. Forme e 
strutture del testo poetico.  
La parafrasi e l’analisi del testo. 
(Antologia in adozione utilizzata: DE COSTANZO-RE, Il Caffè 
letterario, Poesia e teatro, Atlas). 
  
Lettura e analisi delle seguenti poesie: 
 
G. Ungaretti, San Martino del Carso 
G. Leopardi, Il sabato del villaggio  
 A. Manzoni, Il cinque maggio 
 U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni   
 T. Tasso, Terra che il Serio bagna… (sonetto dedicato a Bergamo) 
 
G. Pascoli, Lavandare, Il temporale, Il lampo, Il tuono, Nebbia. La 
poetica del fanciullino (p. 157-159). 
 
Le origini della letteratura italiana: dal latino alle lingue romanze. 
 



La poesia religiosa del Duecento: analisi del Cantico delle creature di 
Francesco.d’Assisi. 
Cenni alla scuola siciliana e la corte di Federico II: il sonetto Amor è 
uno desio che ven da core di Jacopo da Lentini.  
 

 
 

 
Cenni alle letture estive e al programma del prossimo anno. 
 

 
 
 
Bergamo, 15 giugno 2022                                                                                             Prof.ssa Anna Tondini                                                        


