
Programma  di Italiano 

Classe II A CAT 

 

Testi di riferimento, Antologia: S. Damele, T. Franzi, “ Lo Specchio”, Vol A il 
Metodo, Ed. Loescher 

Grammatica: M. Sensini, “ Porte aperte, l’italiano per tutti”, Ed. Mondadori Scuola 

 

 

Modulo 01 

Il testo poetico 

Le caratteristiche del testo poetico: significato denotativo e connotativo. 

La metrica: il metro; i tipi di verso e gli accenti metrici; il ritmo, la cesura e l’enjambement, la rima, 
le strofe e i componimenti. 

Le figure retoriche: le figure di suono, di significato, dell’ordine. 

Percorsi tematici 

L’amore e la figura femminile: Dante Alighieri, Tanto gentile..; Francesco Petrarca, Chiare, fresche 
et dolci acque; Francesco Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Eugenio Montale, Ho sceso, 
dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

La natura e il paesaggio: Ugo Foscolo, Alla sera; Giacomo Leopardi, L’infinito; , Gabriele 
D’Annunzio, La pioggia nel pineto; Charles Baudelaire Corrispondenze; Eugenio Montale, 
Meriggiare pallido e assorto; Umberto Saba, Trieste. 

La poesia civile e la storia del Novecento: Giuseppe Ungaretti, Veglia; G. Ungaretti, Soldati; G. 
Ungaretti, I fiumi 

 

Modulo 02 

Il teatro 

La struttura e il linguaggio del testo drammatico: la tragedia. 

Il mito di Edipo 



L’evoluzione architettonica della struttura teatrale. 

 

Modulo 03 

I promessi sposi 

Genesi del romanzo 

Lettura e analisi dei capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXI, XXII. 

 

Modulo 04 

Analisi del periodo 

La frase complessa o periodo: la proposizione principale; la coordinazione; la subordinazione, 
subordinate implicite e subordinate esplicite. 

 I vari tipi di subordinazione: completive, relative e circostanziali. 

 

Letture consigliate per le vacanze 

Paola Mastrocola, Una barca nel bosco 

Eraldo Affinati, Campo del sangue 

Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

David Grossman, Qualcuno con cui correre 

Sebastiano Vassalli, Amore lontano 

Roberto Piumini, Il re dei viaggi.Ulisse. 

Alan Bennett, La sovrana lettrice. 

J. D. Salinger, Il giovane Holden. 

Terminare la lettura del romanzo “I promessi sposi” 

 

Prof.ssa Angela Ceccarelli 
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La nascita della civiltà europea 

Le trasformazioni linguistiche: le lingue romanze, i primi documenti in volgare 

Approfondimento: letteratura e arte, le grandi cattedrali 

Eredità classica e filosofia cristiana: la Patristica, la Scolastica, la filosofia araba, e la scoperta di 

Aristotele 

Mentalità feudale e cortesia: La Chason de Roland, la morte di Orlando; Chrètien de Troyes, 

Perceval, Perceval e l’eremita 

La lirica provenzale; Arnaut Daniel e Guglielmo d’Aquitania 

La nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa del Duecento, la corte di Federico II di 

Svevia; la Scuola siciliara e i poeti siculo –toscani 

Francesco d’Assisi, Il Cantico delle creature 

Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

Jacopo da Lentini, Meravigliosamente 

Buonagiunta Orbicciani, Voi ch’avete mutata la maniera 

Il Dolce stil novo 

Guido Gunizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; Io vogliodel ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

La poesia comico –realistica 

Cecco Angiolieri, S’i fossi fuoco 

 



La prosa delle origini 

Marco Polo, Il Milione: I costumi sessuali e i matrimoni della provincia del Tibet 

La nascita della novella, il Novellino 

Dante Alighieri 

La vita, la filosofia, la teologia e la poetica 

L’attualità di Dante  

La Vita nuova: Incipit, A ciascun’alma presa e gerntil core, Tanto gentile e tanto onesta pare, Oltre 

la spera che più larga gira 

Le Rime: Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io 

Il Convivio: Il proposito dell’opera ( I, 1, 1-13) 

Il De vulgari eloquenza: I caratteri del volgare ideale ( I, XVII, XVIII) 

La Monarchia: Impero e papato ( III,XV) 

La Commedia I contenuti e il significato dell’opera, il titolo e lo stile dell’opera, la forma e la 

struttura, la rappresentazione allegorica e figurale 

Lettura e analisi dei seguenti canti dell’inferno: I, III, V, VI, X, XIII, XV, XXVI 

 

Francesco Petrarca 

La vita, la formazione culturale, Petrarca fondatore della lirica moderna 

L’epistolario: l’ascesa al Monte Ventoso, Lettera ai posteri 

Il Canzoniere, struttura , datazione e titolo, l’itinerario personale e simbolico, i temi, l’ideologia e la 

poetica: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo e pensoso i più deserti campi, Movesi il 

vecchiarel canuto e bianco, L’oro et le perle e i fior’vermigli e i bianchi, Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi, Chiare, fresche et dolci acque, Vergine bella, che di sol vestita 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita, il significato di un capolavoro 

Il Decameron, il titolo e la struttura dell’opera, la funzione della cornice, super cornice e cornice, la 

voce dell’autore e la voce dei novellatori, la brigata dei novellatori 



Lettura e analisi delle seguenti parti antologizzate: Il proemio, Ser Ciappelletto, la novella delle 

papere, Elisabetta da Messina, Chichibio e la gru 

 

Umanesimo e Rinascimento 

L’età delle corti, il Quattrocento 

La nascita della Signoria 

La nuova figura dell’intellettuale cortigiano 

 

Testo in adozione  

G. Barberi Squarotti, G.Genghini, Autori e Opere della Letteratura, Ed Atlas, Vol.I 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Ed.Sei 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante Prof.ssa        Gli alunni 

Angela Ceccarelli 



Programma di Storia 
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Modulo 01 

L’età di Augusto e l’Impero 

Nasce una nuova forma di Stato: il principato, che nei fatti sostituisce le istituzioni repubblicane. 

Augusto apre l’esercito agli stranieri, riorganizza lo stato e suddivide le province in  senatorie e 
imperiali. 

Augusto mira alla stabilità politica ed economica e difende le proprie scelte con abile propaganda e 
grandi opere pubbliche. 

Si affermano nuovi modi di vita, una nuova morale e una nuova condizione della donna, più libera e 
emancipata sul piano intellettuale . 

Con i successori di Augusto si consolida il modello politico augusteo. 

Alla morte di Augusto seguono due secoli di pace e prosperità. 

In tutto l’impero si afferma una cultura omogenea. 

 

Modulo 02 

Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

Il cristianesimo nasce in Palestina e si afferma al di fuori del mondo ebraico. 

I cristiani si organizzano in chiese, un nuovo tipo di comunità che consente una rapida affermazione 
del cristianesimo. 

Le ragioni delle persecuzioni sono politiche: i cristiani non riconoscono l’autorità dell’imperatore e 
predicano l’uguaglianza tra gli uomini. 

La crisi spirituale dell’Impero spinge alla ricerca di un rapporto intimo con la divinità. 

Alle inquietudini spirituali la filosofia greca risponde con il neoplatonismo. 

 

 



Modulo 03 

La crisi dell’Impero romano nel sec. III 

La rottura degli equilibri tra città e campagna è all’origine della crisi economica e sociale  
dell’Impero. 

Settimo Severo fonda una nuova dinastia e inaugura una politica di nuove concessioni ai soldati. 

Da Caracalla a Massimino il Trace: gli abitanti delle province ottengono la cittadinanza e l’esercito 
sale al potere. 

Al precario governo dei Severi, segue un periodo di anarchia militare e di forti pressioni politiche ai 
confini. 

 

Modulo 04 

Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente 

L’epoca tardoantica è caratterizzata da grandi cambiamenti che segnano la fine del mondo antico. 

Diocleziano tenta di salvare l’unità dell’Impero con le riforme. 

Costantino concede la libertà di culto ai cristiani e trasferisce la capitale dell’Impero a 
Costantinopoli. 

Giuliano l’Apostata tenta di restaurare il paganesimo 

Teodoro si accorda con i Visigoti e proclama il Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero. 

Il sacco di Roma e la deposizione di Romolo Augustolo segnano la dissoluzione dell’impero 
d’Occidente. 

 

Modulo 05 

I regni Romano-Barbarici e l’Impero Bizantino 

Il  Medioevo, in passato considerato un’età di decadenza. 

Nel Medioevo il della politica non è più il Mediterraneo ma l’Europa centro-settentrionale. 

Nell’Europa dell’Alto Medioevo si spopolano le città e prevale un’economia di sussistenza. 

In Occidente si formano i regni romano-barbarici, amministrati dai romani ma governati dai 
germani. 



Teodorico conquista l’Italia e promuove una politica di collaborazione tra goti e romani. 

Giustiniano riordina il diritto romano e tenta di restaurare l’Impero in Occidente. 

 

Modulo 06 

I Longobardi e l’ascesa del papato 

Dopo Giustiniano l’Impero d’Oriente entra in crisi e slavi e bulgari si insediano nei Balcani. 

I longobardi invadono l’Italia rompendo l’unità politica della penisola. 

I longobardi tentano di conquistare l’intera penisola e si scontrano con la Chiesa e con i franchi. 

Gregorio Magno pone le fondamenta  del potere temporale della Chiesa. 

Il monachesimo svolge un ruolo culturale fondamentale nell’Europa dell’Alto Medioevo. 

 

Modulo 07 

La civiltà araba e l’età d’oro dell’Impero bizantino 

L’Arabia preislamica è popolata da comunità tribali nomadi di religione politeistica. 

Dalla predicazione di Maometto nasce l’islam. 

Do la morte di Maometto, i califfi concentrano nelle loro mani il potere religioso e politico e guido 
l’espansione araba. 

Dopo la crisi religiosa dell’iconoclastia, fino all’anno Mille l’Impero bizantino vive il periodo del 
suo massimo splendore. 

L’espansione araba dà vita a una civiltà originale che ha avuto grande influenza sull’Occidente 
cristiano. 

 

Modulo 08 

Dal regno dei franchi all’Impero carolingio 

Clodoveo unifica le regioni della Gallia in un unico regno. 

I Carolingi subentrano ai Merovingi e rafforzano il regno grazie all’alleanza con il papato. 



Carlo Magno estende i confini dello stato alla Germania settentrionale, all’Europa orientale e alla 
Catalogna. 

Carlo magno pone fine alla dominazione longobarda in Italia. 

Nasce il Sacro Romano Impero, fondato sull’alleanza tra il potere politico dell’imperatore e il 
potere religioso del papa. 

L’organizzazione dell’Impero carolingio. 

Il Feudalesimo trae origine dai rapporti clientelari che, in epoca carolingia, legano i grandi signori e 
i re ai loro vassalli. 

Il centro della vita nell’Alto Medioevo non è più la città ma la curtis  

In età carolingia cresce la distanza tra cultura alta, monopolio della Chiesa e cultura popolare.  

Dopo la morte di Carlo magno l’Impero viene suddiviso fra gli eredi e dopo una serie di conflitti tra 
i discendenti si dissolve. 

Il vassallaggio e il fenomeno dell’incastellamento indeboliscono l’autorità imperiale. 

 

Testo di riferimento 

Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Materia Storia, Ed. Einaudi Scuola, vol.II 

 

 

Per gli alunni che devono recuperare la materia a settembre si consiglia un ripasso 
generale di tutti gli argomenti con particolare attenzione al periodo dell’Alto 
Medioevo. 

 

 

 

Prof.ssa Angela Ceccarelli 
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Modulo I 

La Rinascita dell’Occidente medievale 

Dall’Alto al Basso Medioevo: la rinascita dell’anno Mille 

L’Impero, la chiesa, le città: l’affermazione della società cittadina 

L’età di Federico Barbarossa: l’Italia tra impero, papato e regno di Sicilia 

Modulo II 

L’apogeo del Medioevo 

Ai confini del modo cristiano: le Crociate 

Istituzioni universali e poteri locali 

Società urbana e nuova cultura 

Modulo III 

Un mondo in crisi 

Crolli finanziari, carestie, epidemie: la crisi del Trecento 

Guerre, jacquerie e rivolte 

La crisi dell’universalismo: chiesa e impero in declino 

Modulo IV 

L’Europa delle monarchie nazionali 

Il lungo scontro tra Francia e Inghilterra 

Le monarchie della penisola Iberica: Reconquista e identità cattolica 

La difficile ripresa: l’economia e il progresso tecnico-scientifico nel XV secolo 



Modulo V 

L’Italia degli stati regionali 

L’Italia e il suo ruolo nel Medioevo 

Un paese diviso: Signorie e stati regionali 

Un equilibrio instabile: l’Italia nel Quattrocento 

Modulo VI 

Oltre le frontiere dell’Europa 

In cerca di una nuova via per le Indie: le esplorazioni portoghesi 

Dalla scoperta dell’America alla spedizione di Magellano 

Le civiltà precolombiane e gli spagnoli 

Modulo VII 

Stati e mercanti: Il Cinquecento 

Le prime guerre d’Italia 

La nascita dello stato moderno 

 

Testo in adozione:  A.Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini; Storia e identità, Ed. Einaudi Scuola, Vol.I 

 

 

 

L’insegnante Prof.ssa         Gli alunni 

Angela Ceccarelli  


