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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. ASS. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( OGLIASTRA) 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

CLASSE 2 SEZ.A SCIENTIFICO 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA PEANA 

 

LIBRI DI TESTO 

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

linguaggi, temi, Paravia; 

Letteratura: P. Biglia, P. Manfredi, A Terrile, L. Curraini, , Introduzione allo studio storico della 

letteratura, Paravia; 

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

Scolastiche B. Mondadori; 

A. Manzoni, I promessi sposi. 

 

CONTENUTI 

 

POESIA 

Modulo 1 – il linguaggio della poesia  

Leggere la poesia: il significato della poesia. Il testo come disegno: l'aspetto grafico (la poesia visiva, l'acrostico, 

il calligramma).  

Il testo come disegno: l’aspetto grafico; 

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

1) 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. 
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I componimenti poetici: il sonetto e la canzone; 

 

TESTI 

• Francesco Petrarca, Chiare, fresche et dolci acque (dal Canzoniere) 

 

Modulo 2 – Il testo come musica: l’aspetto fonico.  

La metrica 

Il ritmo e l’accento 

Rime e suoni nella poesia 

1. Significante e significato; 

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

3. Il timbro; 

4. Il fonosimbolismo 

 

TESTI 

• G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto; 

 

Modulo 3 – Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico. 

1. 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. 

1. Le figure retoriche come deviazione della norma; 

2. Gli usi delle figure retoriche; 

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

accumulazione, climax,  

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

antitesi, ossimoro, iperbole, sinestesia, adynaton, antonomasia, litote. 

 

TESTI 

• U. Saba, Mio padre è stato per me “l’assassino” 
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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; 

3. L’analisi del testo: che cos’è l’analisi del testo; la fase di preparazione, la selezione e 

l’interpretazione dei dati; l’organizzazione scritta dell’analisi del testo. 

4. La fase di preparazione: nota metrica, sintesi del contenuto, osservazione dell’aspetto grafico, i 

campi semantici, rilevazione del ritmo e dei suoni, le figure retoriche di posizione e di 

significato; 

5. Analisi del testo poetico: nota metrica, sintesi del contenuto, campi semantici e figure retoriche, 

il ritmo e i suoni, la sintassi e il registro. 

• Eugenio Montale, Falsetto 

 

LA PRESENZA DELL’ALTRO.  

"La presenza dell'altro", presentazione della tematica. Gaio Valerio Catullo: breve nota biografica. 

Lettura, analisi e commento del Carme 72 "Amare e voler bene". La poesia d'amore può essere anche 

una canzone: ascolto di "Almeno tu nell'universo" testo di B. Lauzi, interprete M. Martini.  

 

GLI AUTORI: 

Giovanni Pascoli: biografia. 

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

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

poetica del Fanciullino; 

La sintassi frantumata e il lessico concreto e preciso; 

Il fonosimbolismo  

Lettura, analisi e commento di Arano 

 

Ungaretti: biografia 

Presentazione generale delle opere 

lettura, analisi e commento di "Fratelli" (da Allegria); "I fiumi" (da L'Allegria); "Mattina" (da 

L'Allegria); "Soldati" (da L'Allegria); "Veglia" (da L'Allegria) 
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INCONTRO CON UN’ OPERA: I PROMESSI SPOSI  

Introduzione ai "Promessi sposi". Biografia di A. Manzoni; la scelta del romanzo storico. I principi 

cardine della poetica manzoniana: utile, vero, interessante. I personaggi del romanzo e la Provvidenza. 

La lingua del romanzo e le scelte linguistiche dell'autore.  

Lettura, analisi e commento dei capitoli:  

I II III IV V VII VIII X XI XIII XV XIX 

 

GRAMMATICA  

• Ripasso degli argomenti svolti lo scorso anno 

Il soggetto: soggetto e parti del discorso;  

• il soggetto partitivo; 

• soggetto sottinteso e frasi senza soggetto; 

• la posizione del soggetto 

 

Il predicato: 

• il predicato verbale; 

• il predicato nominale; 

• la concordanza tra soggetto e predicato; 

• i verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto; 

 

L’attributo e l’apposizione 

La frase nucleare e i suoi elementi.  

I complementi:  

il complemento oggetto; predicativo dell’oggetto; agente e causa efficiente; di specificazione; 

denominazione; partitivo; argomento; di termine; vantaggio e svantaggio; luogo; separazione; origine: i 

complementi di tempo: determinato e continuato; causa; fine o scopo; mezzo e strumento; materia;  

 

Il periodo: come fare l'analisi del periodo/coordinazione e subordinazione. 

Analisi del periodo: le proposizioni complementari dirette: soggettive e oggettive; le complementari 

dirette: dichiarative e interrogative indirette. Le proposizioni relative esplicite e implicite. le 

proposizioni relative improprie. Le subordinate temporali. Le proposizioni consecutive. Il periodo 



 5 

ipotetico.  

 

Lanusei, 31/05/2021    

 

la docente          Gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 

 


