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Docente: Anastasia Bruno 
 
Materia d’insegnamento: Italiano 
 
Classe: II C SU 
 
Testi in adozione: EPICA- D. Ciocca, T. Ferri, Narrami o Musa, A. Mondadori Scuola; 

ANTOLOGIA- P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso (Poesia) vol. B con 

Percorso Le origini della letteratura, Paravia; GRAMMATICA- Daina, Savigliano, Il buon 

uso delle parole; Garzanti scuola; I PROMESSI SPOSI, a cura di Arrigo De Caro, Palumbo 

editore 

 

Grammatica  

Riepilogo generale di analisi logica: i principali complementi, diretti e indiretti. Introduzione 

all’analisi del periodo: le congiunzioni coordinanti e subordinanti. Distinzione tra concetto 

di frase e di periodo. Coordinazione e subordinazione. I gradi di subordinazione. Le 

proposizioni esplicite ed implicite. Le proposizioni incidentali.  La classificazione delle 

proposizioni indipendenti. I vari tipi di proposizione indipendente. La classificazione delle 

proposizioni subordinate (completive, circostanziali, attributive).  

 

Antologia  

Il testo poetico Che cos’è la poesia. Connotazione e denotazione. Gli elementi che 

caratterizzano il testo poetico. Verso e ritmo. La metrica. Le figure retoriche. Come si fa 

l’analisi di un testo poetico. Le strutture metriche  più note della letteratura italiana: il 

sonetto e la canzone. 



 

Percorsi poetici 

L’amore felice, l’amore perduto 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi, con cenni alla biografia degli autori: È sparita 

la luna (Saffo); A una passante (C. Baudelaire); Ora che sei venuta (C. Sbarbaro); Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (E. Montale); La cura (F. Battiato). 

Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi, con cenni alla biografia degli autori: Solo e 

pensoso i più deserti campi (F. Petrarca); A Zacinto (U. Foscolo). 

Testi proposti per attività laboratoriale di analisi del testo poetico: A Silvia (G. Leopardi); La 

pioggia nel pineto (G. D’Annunzio); Il tuono (G. Pascoli); Pace non trovo, et non ò da far 

guerra (F. Petrarca); una canzone a scelta di Fabrizio De Andrè; testi poetici vari proposti 

dagli alunni. 

La musica. Dalla lirica greca alla Scuola Genovese.  

 

La Letteratura delle origini 

La formazione dei volgari. La presenza del divino nella letteratura delle origini. Francesco 

d’Assisi.   

Lettura, analisi e commento delle seguenti composizioni: Il Cantico di Frate Sole 

(Francesco d’Assisi). 

Epica  

L’Odissea 

Lettura, parafrasi e analisi dei passi tralasciati lo scorso anno: Circe; L’incontro con 

l’ombra di Agamennone; Le Sirene- Scilla e Cariddi; Argo 

L’Eneide  



Introduzione su Publio Virgilio Marone: vita ed opere. L’Eneide: la trama e i caratteri 

generali dell’opera. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti passi: Il Proemio (confronto 

con i Proemi dell’Iliade e dell’Odissea); L’accoglienza di Didone: il banchetto; Il cavallo di 

legno; La morte di Laocoonte; La passione di Didone; L’ultimo colloquio; Il suicidio di 

Didone- La maledizione. 

Lezione inter- diciplinare con la docente di Geo-Storia sulla politica culturale augustea e 

sul ruolo in essa svolto da Virgilio. 

 

I Promessi Sposi  

Introduzione ad Alessandro Manzoni: vita ed opere. Il percorso spirituale e letterario dello 

scrittore. Il significato dell’opera. Il romanzo storico. Caratteristiche strutturali e stilistiche 

del romanzo. Lettura, analisi e commento dei capitoli I- XI. I capitoli mancanti saranno 

oggetto di lettura e analisi da parte degli studenti nel corso delle vacanze estive.  

Corso di scrittura  

Il testo argomentativo 

 

Lettura di vari romanzi a scelta. 
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