
Programma svolto di Italiano 

Liceo Scientifico Albert Einstein           

Classe 2 I      

Anno 2012/13  - Prof. Elena Urgnani 

 

Antologia: 

Panebianco, Beatrice e Varani, Antonella. Metodi e fantasia. Poesia e teatro, con percorso La 

poesia delle origini. (Libro misto scaricabile). Edizioni Zanichelli. 

 

Grammatica: 

Sensini, Marcello. La dimensione linguistica: la riflessione sulla lingua. A.Mondadori scuola. 

+  La pratica testuale. 

 

A. Manzoni, I Promessi Sposi. 

 

Altri libri di cui si è richiesta la lettura nel corso dell’anno: 

 

Massimo Fini, Nerone. 

Hermann Hesse, Siddharta. 

Valerio Massimo Manfredi, L'ultima legione. (Oscar Mondadori Scuola) 

Plauto, Miles gloriosus/Il soldato fanfarone. 

Valeria Montaldi, Il Signore del falco, oppure Il mercante di lana, oppure La ribelle. (uno a scelta) 

Primo Levi, Se questo è un uomo, oppure La tregua 

 

E' stato inoltre attivato un abbonamento a 5 spettacoli al Teatro Carcano, e sono state viste le 

seguenti opere: 

L. Pirandello Questa sera si recita a soggetto. 

Euripide Le troiane. 

Piero Grasso Per non morire di mafia. 

W. Shakespeare Romeo e Giulietta. 

Beckett, Da Krapp a Senza parole. 

 

 

I quadrimestre 

 

Antologia 

I metodi della poesia. Il significante e il significato. Parafrasi e commento. 

Significato denotativo e connotativo, io lirico, autore, interlocutore. 

Cardarelli “Amore” 

U.Saba “Goal” 

A. Arbasino “Io attraverso la strada...” 

A. Porta “Nel cortile” 

Figure retoriche del significato: similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche. 

G. Carducci “Pianto antico”, “San Martino”, 

G. Ungaretti “O notte”, 

A. Rimbaud “La mia bohème” 

Le sillabe metriche. Figure di fusione e di scissione. 

Cardarelli “Autunno” 

Quasimodo “Specchio” 

U. Saba “”Trieste” 

Disposizione delle rime, rimalmezzo, rima interna, rima ipermetra, versi sciolti e liberi, figure di 

suono. 



G. Caproni “Per lei” 

F. Petrarca “Solo e pensoso” 

G. D'Annunzio “La pioggia nel pineto” 

E. Montale “Meriggiare pallido e assorto” 

G. Pascoli “L'uccellino del freddo” 

G. Pascoli “La mia sera” 

Trilussa “Er pastore e l'agnelli” 

C. Sbarbaro “Ora che sei venuta” 

G. Gozzano “La differenza” 

 

La nascita del volgare italiano. 

 

Grammatica 

Ripasso dell'analisi logica. Cenni di storia della lingua. Il periodo complesso: principali, coordinate 

(avversative, disgiuntive, dichiarative, etc), subordinate: completive (soggettive, oggettive, 

dichiarative, interrogative indirette), relative (implicite, esplicite, improprie), circostanziali (finali, 

causali), 

 

A. Manzoni: I Promessi Sposi.  Capitoli I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

 

 

II quadrimestre 
 

Antologia 

Il genere lirico dalla cultura greco-latina al Medioevo. 

Lingua d'oc, lingua d'oil, lingua del si. 

San Francesco “Il Cantico delle Creature” 

La poesia francescana 

Jacopone da Todi “Donna del Paradiso” 

La Poesia Trobadorica. 

Guglielmo d'Aquitania “ L'Amore come biancospino” 

La concezione dell'amore di Andrea Cappellano: la “fin'amor”. 

Saffo “Effetti d'amore” 

Gaio Valerio Catullo “Passione d'amore” 

La poesia goliardica. 

Carmina Burana “In taberna quando sumus” 

La poesia d'amore dei Siciliani. 

Jacopo da Lentini “Io m'aggio posto in core a Deo servire” 

La poesia cortese toscana. 

G. d'Arezzo “Tuttor ch'eo dirò <gioi'>, gioiva cosa” 

La poesia d'amore dello Stilnovo. 

G. Guinizzelli “Io voglio del ver la mia donna laudare” 

Capovolgimenti comico realistici: 

R. di Vaqueiras “Contrasto d'amore” 

R. Filippi “Oi dolce mio marito Aldobrandino” 

C. Angiolieri “”S'i' fosse fuoco, arderei'l mondo” 

C. Donzella “A la stagion che il mondo foglia  e fiora” 

G. Guinizzelli “Chi vedesse a Lucia un var capuzzo” 

 

Voci liriche e dichiarazioni d'amore 

F. Petrarca “I capelli d'oro” 

A. Achmatova “La porta è socchiusa” 



U. Saba “Ed amai nuovamente” 

E. Montale “Ho sceso, dandoti il braccio”, “Non ho mai capito se io fossi” 

V. Lamarque “Due storie d'amore”. 

 

Universo, astri e questioni ambientali 

Cosmo e ambiente 

Epicuro “L'Universo è mortale” 

Bellone “Quei nomi di dei che parlano di astri” 

Margherita Hack “Quando il poeta esce a guardare le stelle” 

Italo Calvino “Leonia” 

 

Grammatica 

Subordinate circostanziali (consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, 

ipotetica, eccettuativa, esclusiva, avversativa, limitativa, comparativa). I registri lessicali. 

 

A. Manzoni: I Promessi Sposi.  Capitoli X,XI,XII, XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX, XXI 

 

 

L’insegnante      Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti per le vacanze di Italiano 

Liceo Scientifico Albert Einstein           

Classe 2 I      

Anno 2012/13  - Prof. Elena Urgnani 

 

 

Leggere 

Baudolino di Umberto Eco e compilare una scheda di lettura, identificando: 

 

- L’ambientazione (dove e quando) 

- I personaggi principali e quelli secondari. 

- La posizione del narratore e la focalizzazione. 

- La vicenda nei suoi nodi fondamentali (identificare eventuali analessi (flashback) e/o 

prolessi (anticipazioni). 

- Il significato o messaggio veicolato dal libro. 

 

Prepararsi ad esporre un episodio significativo e a contestualizzarlo all’interno della trama 

dell’opera. 

 

Leggere e riassumere brevemente i rimanenti capitoli dei Promessi Sposi. 


