
ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. Ass. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( NUORO) 

PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 2 SEZ.A SCIENZE UMANE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF. RENATO ORRU’ 

                                                                                    A.S. 2020-21 

LIBRI Dl TESTO 

Poesia: P. Biglia, P. Manfredi, A Terrile, L. Curraini, Interminati spazi, vol B, poesia, teatro, altri linguaggi, 

temi, Paravia; 

Grammatica: A. Ferralasco, A.M. Moisio, F. Testa, Fare il punto, competenti in italiano, Edizioni 

Scolastiche B. Mondadori; 

A. Manzoni, I Promessi Sposi. (edizione a scelta); 

CONTENUTI 

POESIA 

Modulo 1 — Il linguaggio della poesia 

Il testo come disegno: l'aspetto grafico; 

Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico: 

l) Il verso; 

2) Il computo delle sillabe e la metrica; 

3) Le figure metriche: dittongo, trittongo, iato; 

4) I versi italiani; 

5) Gli accenti e il ritmo; 

6) Le rime; 

7) Le strofe. 

 

Modulo 2 — Il testo come musica: l'aspetto fonico. 

La metrica 

Il ritmo e l'accento 

  TESTI 

 “La differenza” di G. Gozzano. 



 

Rime e suoni nella poesia 

l. Significante e significato; 

2. Le figure di suono: Allitterazione, Onomatopea, Paronomasia, 

3. Il timbro; 

4. II fonosimbolismo 

5. Poesia e musica: le canzoni. 

TESTI 

• G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto,  

Modulo 3 — Il testo come tessuto: l'aspetto lessicale e sintattico. 

l . Denotazione e connotazione; 

2. Le parole chiave e i campi semantici; 

3. il registro stilistico; 

Modulo 4 — Il testo come deviazione della norma: l'aspetto retorico. 

l . Le figure retoriche come deviazione della norma; 

2. Gli usi delle figure retoriche; 

3. Le figure retoriche di posizione: anastrofe, iperbato, anafora, iterazione, chiasmo, accumulazione, 

climax, 

4. Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, perifrasi, 

antitesi, ossimoro, iperbole, sinestesia,  antonomasia; 

Modulo 5 — La parafrasi e l'analisi del testo poetico. 

1. La parafrasi: che cos'è la parafrasi; come scrivere una parafrasi di una poesia antica e di una poesia 

moderna; 

2. La sintesi del testo; 

PERCORSI POETICI. 

     GLI OGGETTI 

         E. Montale, “Non recidere, forbice, quel volto” 

         F. Marcoaldi, “ Il guanto” 

         V. Magrelli, “Essere matita è segreta ambizione” 

         W. Szymborska, “ La cipolla” 

             

                                        LUOGHI REALI E LUOGHI IMMAGINARI 

        G. Leopardi. Biografia dell’autore. “L’infinito” 



        L. Folgore, “Le case di cemento armato” 

        E. Bennato, “L’isola che non c’è” 

 

                                                     LA SOCIETA’ 

       J. Prevert, “ Scena familiare” 

       E. L. Masters, “ Walter Simmons” 

       F. De Andrè, “ La guerra di Piero” 

 

GLI AUTORI: 

Giovanni Pascoli: biografia. 

1.  La morte del padre e il nido familiare; gli studi e l'adesione al socialismo; l'opera poetica. 

2. La poetica e il pensiero: il linguaggio simbolico della natura; il mistero che sta dento le cose: la 

poetica del Fanciullino; 

3. La sintassi frantumata e il lessico concreto e preciso; 

4. Il fonosimbolismo 

TESTI 

l. X Agosto; 

2. Il gelsomino notturno 

3. Il lampo; 

 

Giuseppe Ungaretti: la biografia. 

TESTI 

1. Sono una creatura. 

2.  Fratelli. 

3. Soldati. 

 

                                     PERCORSI TEATRALI 

Le caratteristiche del testo teatrale. 

Il teatro come imitazione della realtà sulla scena. 

Gli elementi costitutivi del teatro 

Il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia. 

La struttura del testo drammatico.  

Le origini del teatro: dal rito allo spettacolo 



Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina. 

Il teatro nel mondo greco e romano 

 

Sofocle. Lo scontro tra Edipo e Tiresia. Scheda: il complesso di Edipo. Trama dell’opera. 

Euripide. I propositi di vendetta di Medea. Riassunto dell’opera. 

 

Dal teatro medievale al teatro barocco: le tappe di una lunga storia. 

N. Machiavelli. Breve biografia. “Il fine giustifica i mezzi”, da La mandragola. Riassunto dell’opera. 

W. Shakespeare. Breve biografia. Giulietta al balcone”, dal Romeo e Giulietta. Riassunto dell’opera. 

W. Shakespeare. “Le mani sporche di sangue”, dal Macbeth. Riassunto dell’opera. 

 

INCONTRO CON UN' OPERA: 1 PROMESSI SPOSI. 

Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, le opere. 

Riassunto completo dell’opera. 

Lettura del romanzo con analisi contenutistica, dei personaggi, linguistica e stilistica dei seguenti capitoli: l - 

2 – 3 – 4- 8- 9- 10 -12- 21 – 22 -31- (Riassunto dei cap. 5, 6, 7). 

 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA  

• Il tema e le sue varie tipologie. 

• Il testo argomentativo. 

• La parafrasi 

GRAMMATICA 

• IL PERIODO E LA SUA STRUTTURA. 

           La proposizione principale e le proposizioni indipendenti. 

          Collegare le proposizioni: coordinazione e subordinazione. 

          LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE. 

         Complementari dirette: soggettive e oggettive 

         Le subordinate relative. 

         COMPLEMENTARI INDIRETTE: Le temporali, finali e causali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 



Nel corso dell’anno sono state svolte N°5 ore di educazione civica, 2 ore nel I° trimestre e 3 ore nel III°, 

riguardanti l’area tematica della costituzione. Nello specifico è stato sviluppato l’argomento riguardante 

l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

. 

Lanusei, 12/06/2021 

Il docente          Gli alunni 

Prof. Renato Orrù  


