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LICEO  SCIENTIFICO  “A.  VOLTA” 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO – Classe II A Liceo scientifico sportivo 

Anno scolastico 2016/2017 

 

- Il testo narrativo. Il genere del romanzo. Varie tipologie di romanzi. Il romanzo storico. 

- Alessandro Manzoni (vita ed opere). I promessi sposi: fonti e composizione, struttura e trama, lingua 

e stile, temi principali. Lettura ed analisi del testo
1
 dei seguenti passi

2
: cap. I rr. 1-32; rr. 44-79; rr. 

155-242; rr. 287-439; cap. II;  cap. III rr. 1-138; rr. 169-174; rr. 198-257; rr. 360-384; cap. IV rr. 1-

40; rr. 71-100; cap. V; cap. VI, rr. 1-105; rr. 161-364; cap. VII; cap. VIII; cap. IX rr. 1-10; rr. 28-

211; rr. 230-264; rr. 363-500; cap. X rr. 8-81; rr 161-236; rr. 278-360; rr. 404-510; cap. XI rr. 1-127; 

rr. 303-396; rr. 421-462; cap. XII rr. 90-304; cap. XIII rr.1-108; rr. 179-368; cap. XIV rr. 25-395; 

cap. XV; cap. XVI; cap. XVII; cap. XVIII rr. 13-176; rr. 252-369; cap. XIX rr. 55-211; rr. 244-357; 

cap. XX; cap. XXI; cap. XXIII rr. 339-393 (soliloquio di don Abbondio); cap. XXIV rr. 152-194; 

cap. XXV  rr. 178-198 (ritratto di donna Prassede); cap. XXXVIII rr. 404-427 (la morale). 

Le parti, che non sono state lette ed analizzate in forma integrale, sono state svolte in forma sintetica, 

prestando attenzione soprattutto alla trama. 

Poesia 

- Le caratteristiche del testo poetico. Valore denotativo e connotativo delle parole. Autore, io lirico, 

interlocutore. La metrica: il verso; i versi della tradizione italiana; sillabe metriche e grammaticali; le 

figure metriche; versi piani, tronchi, sdruccioli; le figure morfologiche; il ritmo e l’accento; la cesura; 

l’enjambement. La rima e la sua funzione. Vari tipi di rime, strofe e componimenti. Il sonetto. Le 

figure retoriche di suono; il fonosimbolismo. Le figure retoriche di costruzione e di significato. Il 

procedimento analogico. L’analisi del testo poetico: il livello metrico, lessicale, sintattico, retorico, 

tematico. 

 

- Lettura e analisi del testo
3
 delle seguenti poesie: Clemente Rebora, Nell’onda della sera; Giacomo 

Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 130 del testo in adozione S. Damele – 

T. Franzi, Lo specchio); Mario Luzi, Il pianto sentito piangere; Eugenio Montale, Perché tardi?; 

Giovanni Pascoli, Notte dolorosa; Giovanni Pascoli, Il lampo; Umberto Saba, Ritratto della mia 

bambina; Giorgio Caproni, Battendo a macchina; Vittorio Sereni, Ecco, le voci cadono; Giovanni 

Pascoli, Rio Salto; Giovanni Pascoli, I gattici; Giovanni Pascoli, Patria; Gabriele d’Annunzio, La 

pioggia nel pineto; Giosuè Carducci, Nevicata; Giosuè Carducci, Traversando la Maremma toscana; 

Giacomo Leopardi, Alla luna; Giovanni Pascoli, L’assiuolo; Giacomo Leopardi, Il sabato del 

villaggio (pag. 225 del testo in adozione); Gabriele d’Annunzio, La sera fiesolana (pag. 226 del testo 

in adozione); Giovanni Pascoli, X agosto; Ugo Foscolo, A Zacinto; Eugenio Montale, Cigola la 

carrucola nel pozzo; Giosuè Carducci, San Martino; Giuseppe Ungaretti, In memoria. 

 

 

                                                           
1
 Per “analisi del testo” si intende la parafrasi e l’analisi retorica, stilistica, lessicale e tematica del testo. 

2
 Il riferimento è alle righe del testo consigliato in adozione a cura di A. Jacomuzzi – A.M. Longobardi pubblicato dalla casa 

editrice SEI. 
3
 Per “analisi del testo” si intende la parafrasi e l’analisi metrica, retorica, stilistica, lessicale e tematica del testo. 
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Letteratura  

- L’Alto Medioevo: quadro storico-culturale. Le origini del volgare e le caratteristiche delle lingue 

romanze. I primi documenti in volgare italiano. Lettura del Placito di Capua e dell’Indovinello 

veronese. 

- La letteratura francese in lingua d’oil: l’epica cavalleresca. Lettura e analisi del testo del passo tratto 

dalla Chanson de Roland, CX, vv. 1412-1437. Il romanzo cortese. 

- La letteratura francese in lingua d’oc: la lirica provenzale. L’amore cortese. Lettura e analisi del testo 

di Bernart de Ventadorn, Il canto dell’allodola e il volo della mente. 

- Il Basso Medioevo: quadro storico-culturale.  

- La letteratura religiosa. La lauda. San Francesco d’Assisi. Ascolto, lettura e analisi del testo, Cantico 

di Frate Sole. Jacopone da Todi. Ascolto, lettura e analisi del testo, Donna de Paradiso. 

- La Scuola siciliana. Giacomo da Lentini. Lettura e analisi del testo di Amor è uno desio che ven da 

core e Meravigliosamente. Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima. 

- I poeti siculo-toscani. Guittone d’Arezzo. Lettura e analisi del testo di Amor m’ha priso ed incarnato 

tutto e Ahi lasso, or è stagion de doler tanto. 

Grammatica 

- Ripasso dell’uso dei modi e tempi verbali dell’Indicativo, del Congiuntivo e del Condizionale. 

- Ripasso dell’uso dei pronomi personali e del pronome relativo. 

- Ripasso dell’analisi logica: individuazione del predicato verbale e nominale, del soggetto, del 

complemento oggetto e dei principali complementi (specificazione, materia, limitazione, termine, 

fine, causa, tempo, luogo, mezzo). 

- Analisi del periodo: individuazione della principale, delle coordinate e dei principali tipi di 

subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, finali, 

temporali, consecutive, comparative, avversative, modali, periodo ipotetico). 

Produzione scritta 

- Testi a carattere espositivo e argomentativo 

- Guida alla stesura del commento di un testo poetico 

 

Colle Val d’Elsa, 07-06-2017 

F.to 

L’insegnante, prof.ssa Claudia Giorli    Gli studenti 

 


