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Programma svolto nel periodo 11/09/2019 – 22/02/2020:

ANTOLOGIA/SCRITTURA
• La produzione del testo espositivo.
• La produzione del testo argomentativo.
• Il verso.
• Le sillabe e la metrica.
• I versi italiani.
• L'accento e il ritmo.
• Significante e significato.
• Le figure retoriche di suono.
• Denotazione e connotazione.
• Le parole chiave e i campi semantici.
• Il registro linguistico.
• Le figure retoriche di posizione.
• Le figure retoriche di significato.

EPICA
• Virgilio: vita, opere e poetica.
• L'Appendix Virgiliana: struttura e tematiche principali.
• Le Bucoliche: trama e tematiche principali.
• Le Georgiche: trama e tematiche principali.
• L'Eneide: struttura dell'opera, continuità e innovazione rispetto ai poemi omerici, 

argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo, voce narrante, stile, mito e storia, 
traduzioni.

GRAMMATICA
• La frase minima, semplice e complessa.
• Il soggetto.
• Il predicato verbale e il predicato nominale.
• L'attributo e l'apposizione.
• I complementi diretti.



• I complementi indiretti.
ALESSANDRO MANZONI: PROMESSI SPOSI

• La vita, le opere e la poetica di Alessandro Manzoni.
• Promessi Sposi: la composizione del romanzo
• Lettura, analisi e commento integrale dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Note: durante il primo periodo dell'anno scolastico per tutte le unità didattiche di 
apprendimento si sono svolti esercizi ed esercitazioni.

Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1:

ANTOLOGIA/SCRITTURA
• Le rime e le strofe.
• La produzione dell'analisi del testo.
• La parafrasi.
• La sintesi del testo.

EPICA
• La trama dei 12 canti dell'Eneide.

GRAMMATICA
• Il periodo.
• Le frasi principali.
• Le frasi coordinate.
• Le frasi subordinate.
• Le subordinate implicite ed esplicite.
• Il periodo ipotetico.
• I gradi della subordinazione.

ALESSANDRO MANZONI: PROMESSI SPOSI
• Lettura, analisi e commento integrale dei capitoli 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 

23, 31, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
• Riassunto della trama e spiegazione di tutti gli altri capitoli.

Note: durante il secondo periodo dell'anno scolastico e durante la DAD per tutte le unità 
didattiche di apprendimento si sono svolti esercizi ed esercitazioni.

Verona, 4 giugno 2020                 La docente: prof.ssa Ilaria Guidorizzi 

1 �Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe 
di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020


