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TESTO IN ADOZIONE: A. Baricco (ideato da), Scuola Holden (scritto da), La seconda luna 
leggere 2, Costellazioni di racconti e poesie, Zanichelli.		

Simonetta Daniele, Tiziano Franzi, La realtà e il suo doppio,vol. C L’epica classica e le origini della 
nostra cultura 

D. Notarbartolo,D. Graffigna, G. Branciforti, Grammatica e pratica dell’italiano, voll A -B 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, edizione libera 

 

Antologia 

 i testi non sono contenuti nell’antologia  

Appunti dalle lezioni e materiale fornito su google classroom Italiano seconda I riguardante i 
seguenti aspetti del testo poetico: 

Sillabe grammaticali e sillabe metriche; le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi; versi 
piani, sdruccioli tronchi; l’enjambement; la cesura; la rima (baciata, alternata, incrociata); 
assonanza, consonanza; la strofa (distico, terzina, quartina, sestina, ottava); le figure retoriche: le 
figure di suono ( allitterazione – assonanaza-  consonanaza-  onomotopea – paranomasia) – le figure  
di costruzione ( anafora- anastrofe – asindeto- chiasmo – climax- enumerazione – iperbato) – le 
figure di significato (iperbole, similitudine – ossimoro – litote – sinestesia) 

 

 

Francesco Petrarca 

Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena.  
Solo e pensoso 

Ugo Foscolo 

A Zacinto 

Giosuè Carducci 



Traversando la Maremma toscana 

Davanti alle terme di Caracalla 

Nevicata 

Giovanni Pascoli 

Temporale 

Il lampo 

Vincenzo Cardarelli 

Autunno 

Epica 

Virgilio: biografia -Virgilio poeta del suo tempo – il poema dell’epos romano – l’antefatto – la 
trama del poema – Enea, il protagonista – lo stile. 

Il proemio (I, vv.1-33); Enea e Didone (I, vv. 657-749); L’inganno del cavallo (II, vv. 3-56; 201-
249); Le Arpie (III, vv.208-268); Didone si confida con la sorella Anna (IV, vv 9-55) ; Didone ed 
Enea: la passione e il dovere (IV, vv.296-319; 327-347; 360-396); Il futuro di Enea e di Roma nelle 
parole di Anchise (VI, 847-853). 

 

Grammatica 

La frase complessa o periodo: l’analisi del periodo, proposizioni principali, proposizioni coordinate 
e subordinate, concetto di contemporaneità, anteriorità, posteriorità. 

I vari tipi di proposizione principale. 
La coordinazione: le diverse forme di coordinazione. 
La subordinazione: le proposizioni subordinate- subordinate implicite ed esplicite. 
La proposizione: soggettiva- oggettiva- dichiarativa- interrogativa indiretta – temporali – causali – 
relativa - consecutiva – finali – concessiva– avversativa – modali – relative. 
 Il testo argomentativo 

I Promessi sposi 

ALESSANDRO MANZONI: la vita-la composizione del romanzo- un romanzo storico e realista- 
un romanzo religioso- il bene e il male. Gli oppressi e gli oppressori-la struttura del romanzo-la 
posizione dell’autore – il narratore- il tempo della storia e il tempo del discorso. Attraverso la 
lettura dei capitoli si sono analizzate diverse tematiche: La giustizia- la Provvidenza- la carestia- la 
peste. Si sono approfonditi, inoltre, i vari personaggi sia principali che secondari.  

INTRODUZIONE-CAPITOLI: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X- XI- XII- XIII-XIV- XV - XVII - 
XIX - XX- XXI- XXIII Rodrigo) -XXIV - XXVIII (riassunto)-XXXI- XXXIII (Don Rodrigo è 
colpito dalla peste- il sogno di don Rodrigo) - XXXIV (La madre di Cecilia) XXXVI  (Renzo trova 



Lucia- Lucia è decisa a rispettare il voto- Fra Cristoforo scioglie il voto)-  XXXVII ( sino al 
momento in cui Renzo incontra Agnese) - XXXVIII. 

Storia della letteratura (appunti e materiali su google classroom ) 

Il tramonto del latino e la nascita delle lingue romanze; le prime testimonianze del volgare scritto 
italiano (esempi tratti dall’Indovinello veronese, Placito capuano, Iscrizione di San Clemente a 
Roma; la letteratura cortese-cavalleresca- la letteratura in lingua d’oil, il ciclo carolingio e la 
Chanson de Roland – il ciclo bretone, il romanzo cortese – la letteratura in lingua d’oc – la poesia 
religiosa del Duecento in Italia – la figura di San Francesco – la Scuola siciliana e la figura di 
Federico II. 

La Chanson de Roland (lasse 173-175) 

La notte d’amore fra Lancillotto e Ginevra (tratto da Lancillotto o il cavaliere della carretta 

Giacomo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 
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                                                                         INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

TESTO ADOTTATO: Laura Pepe, Massimo Vilardo, Grammatica Picta – corso di lingua latina, 
lezioni 1-2, casa editrice Einaudi scuola 

 

Conoscenza degli argomenti affrontati nell’anno scolastico 2019-2020 (unità 1-12. Volume 1) 

 



Unità 13 

1. Il participio perfetto 
2. L’ablativo assoluto 

 

Unità 14 

1. Il congiuntivo presente  
2. Il congiuntivo esortativo 
3. Il congiuntivo imperfetto 
4. Le proposizioni finali (ut/ne e il congiuntivo; le relative improprie con valore finale) 
5. Le proposizioni completive volitive 

 

 

 

Unità 15 

1. Il congiuntivo perfetto 
2. Il congiuntivo perfetto nei divieti 
3. Le proposizioni consecutive 
4. Le proposizioni completive volitive 
5. Il congiuntivo piuccheperfetto 
6. Il cum e il congiuntivo 

 

Unità 16 

1. Il comparativo 
2. Il secondo termine di paragone 
3. Il superlativo 
4. Le particolarità morfologiche dei gradi 

 

Unità 17 

1. I tempi dell’infinito 
2. L’accusativo con l’infinito 

 

Unità 18 

1. Possum e gli altri composti di sum (absum – desum – prosum)  
2. Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 

 

 Unità 19 



 

1. Il verbo volo – nolo - malo e i suoi composti 
2. Le completive rette dai verba timendi 
3. Le completive dichiarative con quod 

 

Unità 20 

1. Il verbo eo  
2. Il verbo fero  
 

Unità 21 

 

1. I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
2. Le proposizioni interrogative dirette 
3. Le proposizioni interrogative indirette 
4. La posteriorità nella consecutio temporum 
5. Le interrogative disgiunte 
 

 

Volume 2 

Unità 22 

1.  I verbi deponenti 
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INSEGNANTE: LANZILAO LUCIA 

 

 

Testo adottato: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca rosa novella. Edizione rossa Dalle origini alla 
Controriforma vol. 1; Dal Barocco al Romanticismo, vol.2 Loescher  

Dante Alighieri, La divina commedia – Purgatorio – Paradiso,  Edizione a piacere.  

 

 

Il primo Cinquecento e il Rinascimento maturo 

 

dall'Umanesimo al Rinascimento - Il nuovo immaginario cinquecentesco. 

 

La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 

 

La questione della lingua - Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua" 

La lirica e il petrarchismo 

Pietro Bembo "Un ritratto di donna" 

Il rovesciamento e la parodia del petrarchismo 

Francesco Berni “Chiome d’argento fini, irte e attorte”  

 

 

Niccolò Machiavelli 

La vita -il pensiero – Il Principe- le Epistole. Aspetti generali delle altre opere. 

 

“La composizione del Principe: la lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513” 

“I tipi di principato e come acquisirli” (Il principe,I) 

“I principati acquistati con virtù e il valore degli esempi” (Il Principe, VI) 

“Il principe nuovo: Cesare Borgia” (Il Principe, VII) 



“Le armi mercenarie” (Il Principe, XII) 

“Morale e politica in Machiavelli” (Il Principe XV) 

“I comportamenti adatti al principe” (Il Principe, XVIII) 

“Il ruolo della Fortuna” (Il Principe, XXV) 

“L’esortazione a liberare l’Italia” (Il Principe, XXVI) 

 

 

Francesco Guicciardini 

La vita – il pensiero – I Ricordi – la Storia d’Italia 

 

“Incertezza dell’agire umano” (Ricordi,1 125,160) 

“La mutazione universale e la fortuna dell’uomo” (Ricordi, 30,31,76) 

“Le categorie dell’agire umano” (Ricordi, 6,82, 147,117,66,) 

 

 

Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco l poema cavalleresco tra 
quattrocento e cinquecento e l'eredità medioevale 

 

Controriforma e Manierismo 

Il Manierismo – le tendenze normative e la poetica di Aristotele 

 

Da Ariosto a Tasso: il dibattito sul poema epico 

Tasso e il nuovo poema epico 

 

Torquato Tasso 

La vita – il pensiero e la poetica – La Gerusalemme liberata (il poema infinito – caratteri e contenuti – 
classicismo e religiosità – temi, personaggi e stile. 

“L’inizio del poema e i suoi protagonisti” (Gerusalemme liberata, canto I, ott 1-11). 



 

 

VOLUME II 

 

L’universo barocco 

 

L’universo in espansione 

Gli assetti del mondo tra Cinque e Seicento - l’immaginario barocco. 

 

Modelli intellettuali e istituzioni culturali 

 

La letteratura e le forma: retorica e lirica barocca 

La lirica barocca e Giambattista Marino 

Giambattista Marino “Donna che si pettina” 

A.M. Narducci “Bella pidocchiosa” 

Ciro de Peres. “L’orologio e il tempo” 

 

Il gran teatro del mondo  

Il teatro e la scena in Europa – il grande teatro europeo – il teatro in Italia – la Commedia dell’Arte  

La prosa del mondo e l’intreccio delle lingue 

Dal poema al romanzo – la prosa nell’Italia del Seicento – la novellistica 

G. Battista “La gatta Cenerentola” 

 

La crisi della coscienza europea 

Oltre il barocco: l’Arcadia (aspetti generali) 

 

L’Europa dei Lumi 



Che cos’ è l’Illuminismo – il nuovo ruolo per l’intellettuale – formazione circolazione delle idee – i nuovi 
generi. 

I temi della cultura illuminista: il dibattito politico – il dibattito etico-religioso. 

L’Illuminismo i Italia 

Cesare Beccaria “Tortura e pena di morte”  

“L’introduzione al caffè” 

La nascita del romanzo moderno (aspetti generali) 

Un punto di vista sulla realtà. 

 

Carlo Goldoni 

 La vita le opere – Goldoni e la riforma del teatro. La locandiera – I Rusteghi (testo integrale di entrambe le 
commedie scaricato sulla piattaforma di googleclassroom Italiano IV E 2020-21). 

 

 

Giuseppe Parini 

La vita – il pensiero e la poetica – le Odi (aspetti generali) – il Giorno (temi e personaggi – genere, stile) 

“Il risveglio del giovin signore” (Il Mattino vv1-153) 

 

 

Fra gusto neoclassico e gusto romantico 

 

Il contesto storico 

L’età napoleonica  

 

Il gusto neoclassico 

Tra neoclassicismo e Romanticismo 

L’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia 

Verso il gusto romantico: frammentismo e rovine 

 



Ugo Foscolo 

 

L vita e l’opera – il pensiero e la poetica (aspetti preromantici e neoclassici; i miti foscoliani) – Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis (il romanzo epistolare – la trama – i temi – la lingua e lo stile) 

“L’esordio” 

“La “divina fanciulla” 

“L’incontro con Parini” 

 

I sonetti 

 I temi e lo stile. 

“Alla sera” 

“A Zacinto” 

“In morte del fratello Giovanni” 

 

Divina Commedia, Purgatorio 

Canti: I-II-III-IV-V-VI-VII (vv43-84) -VIII (vv1-42;84-108) IX- X- XVI (vv1-81) - riassunto del canto 
XXVII – canto XXVIII (vv1-75; 121-132). 

Paradiso 

Canto I (vv1-33) – canto II (vv1-18) – canto VI – canto XI riassunto e aspetti generali  

 

 

 

Padova, 5 giugno 2021                                                                                L’insegnante 

 

                                                                                                                    Lucia Lanzilao 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


