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ANNO SCOLASTICO 2018/2019      

DOCENTE: Francesco Crippa      

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  

CLASSE II  SEZ. E  INDIRIZZO: Liceo Scientifico     

LIBRI  DI TESTO:  

• Marcello Sensini, Le parole e i testi, volumi 1 (Le parole) e 2 (I testi), Arnoldo 

Mondadori Scuola 

• Daniela Ciocca, Tina Ferri, Narrami o musa (seconda edizione), Arnoldo Mondadori 

Scuola  

• Alessandro Manzoni, I promessi sposi (a cura di Daniela Ciocca e Tina Ferri), Arnoldo 

Mondadori Scuola 

• Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, Al cuore della letteratura (volume 1), Giunti 

T.V.P. Editori 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Epica 

 

- L’Odissea: ripasso della vicenda dei primi libri 

 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

• T20: Circe  

• T21: Nel regno dei morti: Tiresia 

• T23: L’incontro con l’ombra di Agamennone 

• T25: Le Sirene - Scilla e Cariddi 

• T26: La punizione e l’ultimo naufragio 

• T29: Argo, il cane di Odisseo 

• T31: La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco 

• T32: Il segreto del talamo 

• T33: L’incontro con Laerte 

• T34: L’epilogo del poema 

- Approfondimento: Le interpretazioni del viaggio di Odisseo 

 

- L’Eneide: presentazione della vita e delle opere di Virgilio; il circolo di Mecenate e la genesi del 

poema; le fonti storiche e mitiche; i riferimenti ai poemi omerici; le differenze tra genesi scritta e 

orale; i temi ricorrenti nell’Eneide (la pietas, l’inganno, il ruolo del Fato, l’avidità e la perdita del 

senso della misura, l’esaltazione di Roma e del principato di Augusto); la struttura del poema 

(divisione in libri, parte iliadica e parte odissiaca, riassunto della vicenda) 

 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

• T1: Il Proemio e l’ira di Giunone 

• T7: La caduta di Troia 

• T8: Il racconto menzognero di Sinone (testo online) 

• T11: La fuga dalla città: Creusa 

• T12: Polidoro 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 

SQ 004 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

             Pag. 2 di 5 

 

 

• T14: L’incontro con Eleno e Andromaca (testo online) 

• T15: Nella terra dei Ciclopi: Achemenide 

• T16: La passione di Didone 

• T19: Il suicidio di Didone 

• T20: Gli ultimi attimi di Didone 

• T23: Enea consulta la Sibilla 

• T27: Deifobo 

• T37: La spedizione di Eurialo e Niso 

• T40: La morte di Pallante 

• T41: Enea affronta Lauso e Mezenzio 

• T43: Camilla 

• T45: Il duello tra Enea e Turno 

 

In aggiunta sono stati trattati i seguenti brani: 

• T24: Negli Inferi 

• T25: Il Tartaro 

• T26: I Campi Elisi 

(Su questi testi sono stati svolti esercizi di comprensione e analisi a gruppi, successivamente 

condivisi con la classe) 

• T10: La morte di Priamo 

• T46: Enea viene ferito 

(letti individualmente dagli studenti) 

 

Narrativa 
 

I promessi sposi 

- Lettura integrale e commento dei capitoli 11-12-13-17 

- Lettura e commento di passi dei capitoli 19-20-21-23-24-25-33-34-38 

- Riassunto ed esposizione a gruppi dei capitoli 14-15-16 

- Riassunto complessivo della vicenda 
- Approfondimenti: “La gran macchina del Duomo”; “Una digressione storico-economica: le cause 

della carestia e della rivolta del pane”; “Un riferimento storico: il linciaggio del conte Prina”; “Tra 

Storia e Letteratura: il “vecchio mal vissuto””; “Il topos dell’osteria”; “La descensio ad Inferos di 

Renzo”; “L’Adda”; “Bernardino Visconti, l’innominato”; “Il cardinale Federigo Borromeo”; “Il 

“solito” don Abbondio: personaggio statico esemplare”; “La “costruzione” di un personaggio 

secondario: il sarto del villaggio”; “La biblioteca di don Ferrante”.  

 

Laboratorio di lettura 

- Esposizioni degli studenti sulle letture svolte durante l’estate 

- Durante l’anno sono stati letti e discussi i seguenti libri: 

• William Golding, Il signore delle mosche  

• Zerocalcare, Kobane calling  

 

Grammatica 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 

SQ 004 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

             Pag. 3 di 5 

 

 

Sintassi della frase semplice (Volume 1, Parte 4) 

- Unità 2: Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato 

- Unità 3: L’attributo e l’apposizione 

- Unità 4: I complementi (complemento oggetto e complemento oggetto partitivo, il predicativo del 

soggetto e dell’oggetto; ripasso dei complementi che hanno una corrispondente proposizione 

subordinata nell’analisi del periodo - il complemento di causa, il complemento di fine o scopo, il 

complemento di mezzo o strumento, il complemento di modo o maniera, i complementi di luogo - 

stato in luogo e quelli a esso riconducibili, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo -, i 

complementi di tempo - determinato e continuato -, il complemento di limitazione, il complemento 

di paragone, il complemento concessivo, il complemento di esclusione, il complemento eccettuativo, 

il complemento aggiuntivo)  

 

Sintassi della frase complessa (Volume 1, Parte 5) 

- Unità 1: La sintassi della frase complessa o periodo 

- Unità 2: La proposizione principale 

- Unità 3: La coordinazione 

- Unità 4: La subordinazione 

 

I laboratori testuali (Volume 2, Parte 4) 

- Unità 4: Laboratorio di scrittura (Argomentare: analisi della struttura di un testo argomentativo; 

Per argomentare: le tecniche argomentative) 

 

Poesia 
 

- Il testo poetico: il concetto di verso e il suo rapporto con la musica; classificazione dei versi, da 

bisillabo a dodecasillabo; versi piani, sdruccioli e tronchi 

- Le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi) e il concetto di sillaba metrica 

- Le principali tipologie di strofa: distico, terzina, quartina, sestina, ottava 

- La forma metrica del sonetto 

- Le caratteristiche e le funzioni della rima; i principali schemi di rime (baciata, alternata, incrociata, 

incatenata, ripetuta): tipologie particolari di rima (rima imperfetta, assonanza, consonanza); il 

concetto di “verso sciolto”. 

- Il concetto di enjambement e il rapporto tra sintassi e metrica 

- Le principali figure retoriche di suono, di posizione e di pensiero (sono state osservate e analizzate 

più spesso le seguenti figure: allitterazione, onomatopea, ripetizione, anafora, chiasmo, climax, 

enumerazione, antitesi, ossimoro, similitudine, reticenza, personificazione, metonimia, sineddoche, 

metafora, iperbole, litote). 

 

Lettura e commento dei seguenti testi poetici: 

- Fabrizio De André, La guerra di Piero 

- Giacomo Leopardi, L’infinito 

- Valerio Magrelli, Ecce video (I) 

  

Letteratura 
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- Dal latino ai volgari: la nascita dei volgari, l’alternanza tra latino e volgare e i principali volgari 

romanzi; i primi documenti nei volgari europei (Giuramento di Strasburgo) e nel volgare italiano 

(Indovinello veronese, Placito capuano, Postilla amiatina, Iscrizione di San Clemente)  

- Cultura, società, mentalità nel Medioevo: importanza della religione cristiana, concezione 

provvidenziale del mondo e della storia, disprezzo del mondo e della vita terrena, tendenza a 

interpretare simbolicamente la realtà (bestiari, florari, erbari, lapidari…); il simbolo e l’allegoria; i 

quattro sensi dell’interpretazione di un testo secondo Dante; il “sacro furto” e l’interpretazione dei 

testi pagani; monasteri e scuole cattedrali; la “rinascita carolingia”; la nascita della borghesia e la 

sua influenza sulla cultura medioevale; la nascita degli ordini mendicanti; le università; le discipline 

di studio (arti liberali e meccaniche, arti del “Trivio” e del “Quadrivio”); il concetto di 

“enciclopedismo” e i testi enciclopedici medioevali (summae, specula, institutiones, thesauri); gli 

intellettuali del Medioevo: chierici e giullari. 

- La poesia epica medioevale: i poemi cavallereschi in lingua d’oïl; caratteristiche delle chansons de 

geste del ciclo carolingio e dei romanzi cortesi del ciclo bretone; trama, struttura, epoca di 

composizione della Chanson de Roland e dei romanzi di Chrétien de Troyes (Lancelot, Perceval, 

Tristano e Isotta); cenni su altri poemi epici di area germanica (Hildebrandslied, Nibelungenlied), 

inglese (Beowulf), iberica (El cantar de mio Cid), nordeuropea (Edda poetica, Kalevala).  

- La poesia religiosa in volgare umbro: caratteristiche degli ordini mendicanti e differenze rispetto 

al monachesimo precedente; la figura e le opere di San Francesco d’Assisi e di Iacopone da Todi. 

- La lirica trobadorica in lingua d’oc: autori, temi (i concetti di fin’amor e amor de lonh), generi 

(cansó, tensó, plazer, enueg, planh, sirventese), aspetti stilistici (senhal, trobar leu, trobar clus) 

- Andrea Cappellano e il De amore; i concetti di “amor cortese” e servitium amoris 

- La Scuola lirica siciliana: collocazione cronologica, genesi, autori, temi, generi 

- La poesia comico-realistica in volgare toscano: temi e aspetti linguistici e stilistici; cenni sulla 

figura e le opere di Cecco Angiolieri e Rustico Filippi  

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi:  

- Sant’Agostino, “I testi classici scrigno dei valori cristiani” (dal De doctrina christiana) 

- “La morte di Orlando” (dalla Chanson de Roland) 

- “La notte d’amore di Lancillotto e Ginevra” (da Lancillotto o il cavaliere della carretta) 

- San Francesco d’Assisi, Cantico delle creature  

- Iacopone da Todi, O Signor, per cortesia 

- “I comandamenti dell’amore cortese” (dal De amore) 

- Giacomo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 

- Cecco Angiolieri, «Becchin’amor!» «Che vuo’, falso tradito?» 

- Cecco Angiolieri, Tre cose solamente mi so’ in grado 

- Rustico Filippi, Dovunque vai conteco porti il cesso 
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Melegnano, 07/06/2019  

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

    


