
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: Lingua  e letteratura Italiana 

CLASSE 2Bt LICEO CLASSICO 
Anno scolastico 2021/2022 
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EPICA: 

Lettura, analisi e commento di: 

Odissea: Lib.XIII, vv.23-110; Lib.XVII, vv.290-327. Il tema dell’agnizione; Lib.XXII, vv.1-88; 
Lib.XXIII, vv.163-264;  Lib.XXIV, vv.280-355. 

Eneide: I personaggi, l’ambientazione, il narratore e il fine encomiastico. Lib.I, vv.1-33, 
vv.81-123, vv.325-385, vv.695-756; Lib.II, vv.1-56, vv.486-566, vv.705-804; Lib. III, vv.13-
68, vv.192-269, vv.588-668; Lib.IV, vv.1-55, 68-89, vv.296-361, vv.584-671; Lib. V, vv.654-
740; Lib.VI, vv.42-155, vv.264-304, vv.417-476, vv.548-636, vv.637-853; Lib. VII, vv.1-80, 
vv.59-106, vv.323-405; Lib.VIII, vv. 26-125; 175-189; Lib. IX, vv. 176-223, vv.367-449, 
vv.672-721; Lib. X, vv.439-509, vv.762-908; Lib.XI, vv.139-181, vv.648-724, 759-831; 
Lib.XII, vv.383-429, vv.554-613, vv.614-745, vv.843-951 

 

I PROMESSI SPOSI: 

Biografia e bibliografia di Manzoni: formazione culturale, il suo rapporto con il Romanticismo, 
dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi, la trama. Il romanzo storico, Ivanhoe.  

Lettura, analisi e commento dei capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX 

 

ANTOLOGIA: 

Il testo poetico: il testo come disegno: l’aspetto grafico. Il testo come misura: l’aspetto 
metrico- ritmico. I versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime. Significante e significato; le 
figure di suono; il timbro. Il fonosimbolismo; poesia e musica, le canzoni: nota metrica e 
figure retoriche. Denotazione e connotazione.  Il registro stilistico, la sintassi. Le figure 
retoriche di posizione; le figure retoriche di significato; ipallage, ironia, figura etimologica, 
apostrofe, preterizione, reticenza, litote. La parafrasi e l’analisi del testo poetico. 

Testi: “Glauco” e “Il garzone con la carriola” di U.Saba; “La canzone di Piero” di F. De’ 
Andre’; “San Martino” di G.Carducci; “Cigola la carrucola del pozzo” di E.Montale; “Alla luna” 
di G.Leopardi 



STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA: 

Il modo di concepire il mondo degli uomini del Medioevo. La nascita della letteratura europea 
in Francia; la chanson de geste. Il romanzo cortese. Langue d’oc e langue d’oil. La lirica 
trobadorica. La nascita della letteratura italiana: San Francesco e il Cantico di Frate Sole. 
La scuola siciliana. I rimatori siculo-toscani e Guittone d’Arezzo. La poesia comico-realistica. 
Dal latino ai volgari 

 

Testi: "La chanson de Roland", lasse LXXXIII-LXXXVII; ”Donna de Paradiso” di Jacopone 
da Todi; “Io m’aggio posto in core a Dio servire” di J. da Lentini;  Carmina Burana; “Tre cose 
solamente m’enno in grado” e “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri 

 

 

Testi in uso: 

Biglia, P. / Manfredi, P. / Terrile, A., Un Incontro Inatteso (vol.II) con percorso le origini 
della letteratura, Paravia 
Ciocca / Ferri,  Narrami o Musa - nuova edizione,  A. Mondadori Scuola 
Manzoni Alessandro, Promessi Sposi (I) n e +Cdrom, Loescher Editore  
 

 

Ancona,  9 giugno 2022     Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


