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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Classe: 2ª DB Liceo Linguistico 

Insegnante: Onida Maria Luisa 

Libri di 
testo: 

-    P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Interminati spazi,  Volume B (Poesia), 
Quaderno di allenamento, Prove INVALSI e competenze, Corso di scrittura, 
Paravia; 
-     A. Ferralasco, A. M. Moiso, F. Testa, Fare il punto con ACTIVE BOOK, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

Il testo poetico 
 

Leggere la poesia: introduzione al linguaggio poetico; 
Il testo come disegno: l'aspetto grafico; 
Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico: 

- Il verso; 
- Il computo delle sillabe e la metrica; 
- Le figure metriche; 
- I versi italiani; 
- Gli accenti e il ritmo; 
- Le rime; 
- Le strofe; 
- Il sonetto e la canzone. 

Il testo come musica: l'aspetto fonico: 
- Significante e significato; 
- Le figure di suono; 
- Il timbro; 
- Il fonosimbolismo; 
- Poesia e musica: le canzoni. 

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico: 
- Denotazione e connotazione; 
- Le parole chiave e i campi semantici; 
- Il registro stilistico; 
- La sintassi. 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 
- Le figure retoriche come deviazione dalla norma; 
- Gli usi delle figure retoriche; 
- Le figure retoriche di posizione; 
- Le figure retoriche di signficato. 

La parafrasi e l’analisi del testo 
- La parafrasi; 
- La sintesi del testo; 
- L’analisi del testo. 
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Alessandro Manzoni e I Promessi Sposi 
 
Alessandro Manzoni:  

- cenni biografici; 
- i riferimenti culturali dell’opera manzoniana: l’Illuminismo e il Romanticismo; 
- caratteri generali della poetica manzoniana: il fine della letteratura; letteratura e storia; 
- le opere principali. 
 
I Promessi Sposi: 
- la genesi dell’opera: il progetto di un romanzo storico; 
- la stesura del romanzo; 
- il problema della lingua; 
- gli umili come protagonisti. 
 
 
Lettura, analisi e commento dei capitoli: 1-8 (lettura integrale); 
- capitoli 9,10 e 12 (passi scelti); 
- sintesi dei rimanenti. 
 
Analisi dei personaggi e dei grandi temi presenti nel romanzo: la Provvidenza, la folla; la 
giustizia; la Chiesa. 
 

Argomenti di Educazione civica 
 
L’Agenda 2030: panoramica sui 17 obiettivi; 
Documentazione e preparazione di un elaborato multimediale per il concorso “L’Europa è nelle 
tue mani” promosso nel quadro delle iniziative della Conferenza sul futuro per l'Europa. 
 
 
Lanusei, 8 Giugno 2022  
 
 

Gli alunni 

 

____________________________________ 
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_____________________________________ 

L’insegnante 

 

_______________________ 

 

  


