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Liceo Scientifico Statale “F. II di Svevia ” – Melfi  
 

  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE: II  AA  

INSEGNANTE: Angela Mjriam POTENZA           Numero di ore settimanali:  quattro 
 

Testi  adottati:  
GIAN LUIGI BECCARIA, MARINELLA PREGLIASCO, Italiano, Come si è formato, come funziona, come 
si usa, come cambia,  LE MONNIER SCUOLA 
 
GALLI-QUINZIO, Meravigliosamente, Poesia,  altri linguaggi attualità, EINAUDI SCUOLA 

MANZONI ALESSANDRO, Promessi Sposi, ZANICHELLI 
GESSICA FRANCO CARLEVERO, Meravigliosamente, Storie per scrivere, EINAUDI SCUOLA 
 

CONTENUTI 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

Elementi di narratologia (ripasso) 

Il romanzo  

 - Introduzione al genere  
 - Il romanzo : il romanzo storico 
I promessi sposi: il problema della lingua e la redazione de I promessi sposi ; biografia di A. Manzoni; la 
struttura del romanzo; le fonti del romanzo; il sistema dei personaggi. 

Lettura e commento di capitoli scelti:  

I, II, III, IV,V; VI, VII, VIII; IX; X; XI; XII, XIII; XIV,XV,XVI XVII,XVIII(sintesi),XIX, XX, XXI, XXII (Sintesi) 
XXIII,XXIV,XXV,XXVI (Sintesi) ,XXVII, XXXI; XXXII; XXXIII,XXXIV (Sintesi),XXXV, XXXVI-XXXVIII(lettura integrale 
ed analisi per le vacanze ) 

 

Tramite appunti e ricerche: La Giustizia e la Provvidenza nei Promessi Sposi; La concezione della folla nei 
Promessi Sposi; la monaca di Monza, l’Innominato, Fra Cristoforo e Don Abbondio. 

Letture scelte  (in parte in classe in parte domestica) da  “Meravigliosamente- Storie per scrivere”-Einaudi 
Scuola 

Lettura e analisi di testi, sia narrativi sia poetici  , come preparazione alla prova Invalsi, da”Guida alle 
prove Invalsi”- Einaudi Scuola 
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ANALISI DEL TESTO POETICO 

Gli strumenti del poeta 

Versi e ritmi  

Le figure metriche 

Il ritmo della poesia: gli accenti  

Il ritmo 

Tipologia di versi italiani 

Le pause e gli enjambements 

 

Poesia e armonia 

I suoni 

Le figure di suono 

Le rime 

 

Forme della poesia 

Le strofe 

Che cos’è la retorica 

Le figure retoriche in poesia 

Le figure retoriche del suono 

Le figure retoriche dell’ordine 

Le figure retoriche del significato 

 

Forme metriche 

La canzone 

Il sonetto 

Il madrigale 

L’ode 

I contenuti tematici 

Come individuare il tema di una poesia 



3 
 

Le parole-chiave 

I campi semantici ricorrenti 

I riferimenti simbolici 

Il titolo del testo 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Tanto gentile e tanto onesta pare, Dante (da Vita Nuova) 
 - Novembre, Pascoli (da Myricae)  
- Solo et pensoso, Petrarca (dal Canzoniere)  
- Pianto antico, Carducci (da Rime nuove)  
- X agosto, Pascoli (da Myricae)  
- L'Infinito, Leopardi (da Canti)  
- In morte del fratello Giovanni, Ugo Foscolo (dai Sonetti)  
- I pastori, G. D’Annunzio (da Alcyone)  
- Ulisse, Umberto Saba (dal Canzoniere)  
 
PERCORRERE I GENERI DELLA POESIA 

La poesia lirica: Breve storia e caratteristiche del genere
Testi: 

 - Passa la nave mia colma d'oblio, Petrarca (dal Canzoniere)  
- Alla sera, Ugo Foscolo (dai Sonetti)  
- Alla luna, Leopardi (da Canti) 

La poesia d’amore: Breve storia e caratteristiche del genere 

Testi: 

- A me pare uguale agli dei, Saffo (da Lirici greci tradotti da Quasimodo)  
- Odi e amo, Catullo (da Poesie)  
- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, Petrarca (dal Canzoniere) 2  
- Il più bello, Nazim Hikmet (da Lettere dal carcere a Munevver)  
- I ragazzi che si amano, Jacques Prèvert (da Poesie) 
 

La poesia civile: Breve storia e caratteristiche del genere 

Testi:  

-  Per i morti delle Termopili,  Simonide di Ceo (da S. Quasimodo, Lirici greci) 
- Il cinque maggio, A. Manzoni (da Odi civili) 
- O Capitano!, W. Whitman (da Foglie d’erba) 

La poesia satirica: Breve storia e caratteristiche del genere    (solo 2AA) 

Testi:- S’i’ fosse fuoco, Cecco Angiolieri (da Poeti del Duecento) 

Laboratorio sui testi. Come si riconoscono i generi della poesia 
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Testi : -Uomo del mio tempo, S. Quasimodo (da Poesie e discorsi sulla poesia) 

TEORIA LETTERARIA 

- Dal latino al volgare  

- I primi documenti in volgare  

-  La poesia religiosa  

- Il volgare letterario in Francia  

- La scuola siciliana  

- I  poeti siculo-toscani  

Testi 

La Chanson de Roland 

I comandamenti dell’amore cortese, Andrea Cappellano 

Quando il rivolo della sorgente, Jaufrè Rudel 

Laudes Creaturarum, Francesco D’Assisi 

Il pianto della Madonna, Jacopone da Todi 

O iubelo del core, Jacopone da Todi 

- Io m'aggio posto in core a Dio servire, Jacopo da Lentini 

- Meravigliosamente, Jacopo da Lentini 

- Amore, in cui disio ed ho speranza, Pier della Vigna 

- Tutt’or ch’eo dirò “gioi’ “, Guittone d’Arezzo 

- A la stagion che ‘l mondo foglia e fiora’, Compiuta Donzella 
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GRAMMATICA 

Ripresa della sintassi della frase semplice (analisi logica) 

 La sintassi della frase complessa o periodo 
 La frase complessa o periodo 
 La struttura del periodo: proposizione principale, proposizioni coordinate e subordinate 

 

La proposizione principale o indipendente 

 I vari tipi di proposizione indipendente 
 Le proposizioni incidentali 
 

La coordinazione 

 Le diverse forme di coordinazione 
 Le proposizioni coordinate 
 I diversi tipi di proposizione coordinata 

 

La subordinazione 

 Le proposizioni subordinate 
 La forma delle proposizioni subordinate: subordinate esplicite e implicite 
 Le subordinate completive:  
 La proposizione soggettiva 
 La proposizione oggettiva 
 La proposizione dichiarativa 
 La proposizione interrogativa indiretta 
 Le subordinate relative 
 La proposizione relativa propria 
 La proposizione relativa impropria 
 Le subordinate circostanziali 
 La proposizione finale 
 La proposizione causale 
 La proposizione consecutiva 
 La proposizione temporale 
 La proposizione locativa 
 La proposizione modale 
 La proposizione strumentale 
 La proposizione concessiva 
 La proposizione condizionale e il periodo ipotetico 
 La proposizione limitativa 
 La proposizione avversativa 
 

I testi scritti: Il testo argomentativo, espositivo informativo, descrittivo, regolativo. La parafrasi, l’analisi 
e il commento .  
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Per presa visione,GLI STUDENTI       Firma del docente  

         Prof.ssa Angela Mjriam Potenza 

______________________________  
______________________________  
_____________________________ 

  
 


