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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 /19 

 

Classe/Sede: IC2- ITI Marzotto-Valdagno 

Docente: Vincenzina Daina Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Lingua e lettere italiane 

 

Testi adottati: Fallea, Maresca, Grammatica attiva; Alfieri, Lanza, Orizzonti letterari, voll. A/B/C; siti web 

consigliati dalla docente; appunti dalle lezioni. 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Percorso di mitologia. 

Il mito. Linguaggio e struttura dei miti. I miti tra passato e presente. I Sumeri. Il prologo dell’epoepa 

di Gilgamesh. Il mito egizio. 

 

Percorso di Epica classica. 

L' epica classica. Gli dei dell'epica classica. Le dee dell’Olimpo. Il Proemio dell’Iliade. Il Proemio 

dell’Odissea. Il Proemio del Purgatorio. La lite tra Achille e Agamennone. 

 

Percorso di letteratura. 

Il Trecento.Il dolce stil novo. Dante Alighieri. Biografia.Vita Nuova. Tanto gentile e tanto onesta 

pare. Le rime. Guido, I’  vorrei che tu e Lapo ed io. 

Giovanni Boccaccio. Il Decameron. Federigo degli Alberighi.   

Francesco Petrarca. Biografia. Il Canzoniere. Solo e pensoso. Pace non trovo... 

Il Quattrocento. Ludovico Ariosto. L' Orlando Furioso. Il Proemio. L’ inseguimento di Angelica. 

Orlando folle d’amore. 
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Percorso di scrittura. 

Il testo descrittivo. 

Il riassunto. Tecniche per sintetizzare: la divisione in sequenze, la nominalizzazione, la 

generalizzazione. 

Stesura del riassunto di un testo narrativo. 

Stesura guidata dell'analisi di un testo poetico (La parafrasi). 

 

Analisi testuale.  

I principali elementi della versificazione: la metrica: versi, strofe, rime, componimenti poetici (Il 

sonetto). Parole chiave. Campi semantici. 

Elementi formali del testo poetico e letterario:  principali figure retoriche dell' ordine (anafora); 

del suono (rime, assonanze, consonanze, allitterazioni, onomatopee); del significato (similitudine, 

metafora, metonimia, sineddoche, antitesi). 

Elementi fondamentali dell'analisi del testo letterario: personaggi, narratore, funzioni di Propp, 

spazio, tempo, fabula e intreccio, tema, messaggio. 

 

Elementi di riflessione grammaticale. 

Verbi fraseologici. Complementi di causa e causa efficiente. Il verbo e i suoi argomenti 

(Grammatica valenziale). Proposizioni subordinate. 

 

Valdagno, 6/6/2019 

 

 

 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 
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 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 


