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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

 A.S. 2013/2014 

    ITALIANO  Classe 2E 

        Programma svolto 

 

Testi in adozione: 

B. Panebianco - A.Varani, Metodi e fantasia. Poesia e teatro, vol.unico, Zanichelli 

A. Manzoni, I Promessi Sposi 

M. Sensini, La lingua e i testi. La riflessione sulla lingua-I laboratori testuali, vol.unico, 

A.Mondadori Scuola 

CONTENUTI 

 

A) Teoria, comprensione, analisi del testo poetico: specificità, universalità, polisemia; 

significante/significato; testo denotativo e connotativo; la parafrasi di un testo poetico; 

il verso; tipi di verso; cesura ed enjambement; la strofa; tipi di strofe;  

tipi di rima; elementi fonico-timbrici: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea; 

figure retoriche dell’ordine e figure retoriche di significato; 

le scelte lessicali; le parole-chiave. 

 

B) Percorsi antologici  Lettura e analisi dei seguenti testi poetici:  

G.Carducci, Pianto antico 

F.Petrarca, Solo e pensoso  

F.Petrarca, Erano i capei d’oro 

U.Saba. Trieste  

U.Saba, Ed amai nuovamente 

G. Pascoli, Il lampo   Il tuono 

G. Pascoli, Temporale 

G. Pascoli, Novembre 

G. Pascoli, X Agosto 

G. Pascoli, L’assiuolo 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

E. Montale, Non ho mai capito se io fossi 

E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 

 

C) I Promessi Sposi  

L’autore; le redazioni del romanzo; le fonti; il problema della lingua; caratteri del romanzo storico. 

Lettura e analisi dell’opera, dal cap.I al cap.XXXV. 

 

D) Sintassi della frase complessa 

Proposizioni indipendenti/principali; forme di coordinazione; congiunzioni coordinanti; forma 

esplicita e implicita delle subordinate; gradi di subordinazione. 

I vari tipi di proposizioni subordinate: 

soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, finale, causale, consecutiva, 

temporale, modale, strumentale, concessiva, condizionale e periodo ipotetico, eccettuativa, 

esclusiva, locativa, limitativa, aggiuntiva, comparativa, avversativa. 

 

E) Approccio al testo teatrale 

Caratteri della comunicazione teatrale; i codici del linguaggio teatrale, il contesto. 

Analisi dei  testi teatrali letti integralmente: 
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C. Goldoni, Il servitore di due padroni 

Plauto, Menecmi 

E. Ionesco, La cantatrice calva 

Visione delle rappresentazioni teatrali e confronto con il testo: 

Arlecchino, servitore di due padroni di C. Goldoni, presso il Piccolo Teatro di Milano 

Menecmi da Plauto, presso il Teatro Carcano di Milano 

 

F) Letteratura italiana delle origini 

Le istituzioni culturali nel Medio Evo; le arti liberali.  

Dal latino al volgare: nascita delle lingue nazionali. 

I primi documenti in volgare: Indovinello veronese, Placito capuano. 

San Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole 

La società cortese e i suoi valori; gli ideali cavallereschi. Amor cortese: i caratteri. 

Dal De Amore di A. Cappellano: Natura e regole dell’amore (su fotocopie) 

 

G) Tecnica di scrittura: apprendimento della metodologia, con relative esercitazioni, riguardo alle 

seguenti tipologie: 

tema espositivo (ripresa). 

analisi del testo poetico secondo una griglia fornita dall’insegnante; la parafrasi. 

Punteggiatura. Il lessico: omonimi, sinonimi, iperonimi, iponimi. 

 

H) Lettura individuale e analisi tematica in classe delle seguenti opere narrative e teatrali, lette 

integralmente: 

F.Dürrenmatt, La panne 

D.Diderot, La Monaca 

C.Goldoni, Il servitore di due padroni 

J.D.Salinger, Il giovane Holden 

Plauto, Menecmi 

 

 

 

 

 

Milano, 3.06.2014        L’insegnante 

          

 

          Gli  alunni 


