
Liceo Scientifico Albert Einstein 

 

Classe 2ª D – Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto di italiano 
 

 

Libri di testo in adozione: 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile – Il più bello dei mari (Poesia, vol. B) – Paravia; 

P. Biglia – Il più bello dei mari (Epica, vol. C) – Paravia; 

L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota – Il bello dell’Italiano – Ed. Scolastiche Bruno Mondadori; 

Alessandro Manzoni – I promessi sposi – Edizione a scelta (consigliata l’edizione Einaudi a cura di 

R. Luperini e D. Brogi). 

 

 

 

Argomenti trattati (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo di didattica a 

distanza): 

 

 

Poesia: 

 

- Leggere poesia. 

- Il testo come disegno: l’aspetto grafico. 

- Il testo come misura: l’aspetto metrico-rimico (breve ripasso di fonetica ai fini del 

corretto computo delle sillabe in metrica italiana; verso; computo delle sillabe e metrica; 

figure metriche; versi italiani; accento e ritmo; rime; strofe; forme chiuse). 

- Il testo come musica: l’aspetto fonico (significante e significato; figure di suono; timbro; 

fonosimbolismo; poesia e musica: le canzoni). 

- Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione; parole 

chiave e campi semantici; registri stilistici; sintassi: paratassi e ipotassi). 

- Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico (natura e uso delle figure 

retoriche; figure retoriche di posizione, di significato e di altro tipo). 

- La parafrasi e l’analisi del testo (con introduzione generale alla tipologia A dell’esame di 

stato e apposite esercitazioni e verifiche in proposito). 

- La poesia e i luoghi (con i concetti di locus amoenus e di correlativo oggettivo e la forma 

leopardiana dell’idillio). 

- La poesia di impegno politico (e la relazione tra poesia e cantautorato contemporaneo). 

- Letture scelte di testi significativi della poesia antica e moderna, italiana e straniera: 

o Saffo: “A me pare uguale agli dei”. 

o Francesco Petrarca: “Chiare, fresche e dolci acque”. 

o Gabriele d’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 

o Eugenio Montale.: “Felicità raggiunta, si cammina”. 

o Valerio Magrelli: “Il confine tra la mia vita...”. 

o Valerio Magrelli: “Essere matita è segreta ambizione”. 

o Eugenio Montale: “Non recidere, forbice, quel volto”. 

o Eugenio Montale: “Cigola la carrucola del pozzo”. 

o Francesco Petrarca: “Solo e pensoso i più deserti campi”. 

o Giacomo Leopardi: “Alla luna”. 

o Giacomo Leopardi: “L’infinito”. 

o Alida Airaghi: “Non sono onde” 

o Trilussa: “Nummeri”. 



o Fabrizio De André: “La guerra di Piero”. 

o Wisława Szymborska: “Fotografia dell’11 settembre”. 

 

Si segnala che, in data 14 gennaio 2020, la classe ha seguito in aula collegio lo spettacolo 

“Rapsodia” di Carlo Mega. 

 

Si segnala inoltre che, a completamento dello studio teorico della poesia, è stata intrapresa, nel 

corso dell’anno, la trattazione di alcuni principi-base di composizione poetica, seguita da appositi 

esperimenti di produzione di testi poetici da parte degli studenti. 

 

 

Narrativa: 

 

- Nel corso dell’anno è stato portato avanti un approfondimento tematico sulla tematica 

del “doppio” attraverso la lettura integrale e il commento di una serie di romanzi, tra i 

quali i primi tre erano stati assegnati per le vacanze estive del 2019: 

o Robert Louis Stevenson: “Lo strano caso del Dr. Jekyll e del signor Hyde”. 

o Franz Kafka: “La metamorfosi”. 

o Italo Calvino: “Il visconte dimezzato” 

o Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”. 

o Agatha Christie: “L’assassinio di Roger Acroyd”. 

 

 

Grammatica: 

 

- Ripasso e verifica dell’analisi logica. 

- Trattazione completa della sintassi del periodo 

- Analisi del periodo; trattazione specifica di: 

o Proposizione principale e sue tipologie. 

o Proposizione incidentale. 

o Proposizioni coordinate. 

o Diversi tipi di coordinate (copulative, disgiuntive, avversative, conclusive, 

esplicative, correlative). 

o Proposizioni subordinate (esplicite e implicite); i diversi gradi di subordinazione; 

i diagrammi ad albero. 

o Diversi tipi di subordinate (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative 

indirette, relative, temporali, causali, finali, consecutive, concessive, avversative, 

comparative, modali, condizionali, aggiuntive, eccettuative, esclusive, 

limitative). 

- Discorso diretto, indiretto e indiretto libero; il passaggio da discorso diretto a discorso 

indiretto e gli elementi deittici. 

 

 

Epica: 

 

- Eneide: trattazione generale e riassunto dei vari libri; letture: 

o Il proemio. 

o Sinone e l’inganno del Cavallo (con la morte di Laocoonte). 

o La tragica storia d’amore tra Enea e Didone. 

o Eurialo e Niso 

o La morte di Turno 



 

Promessi Sposi: 

 

- Vita e opera di Alessandro Manzoni (Adelchi, Storia della colonna infame) 

- Caratteristiche del romanzo e sue edizioni. 

- Lettura integrale del romanzo (completata nel corso del periodo di didattica a distanza), 

con opportuni approfondimenti. 

 

Si segnala inoltre che, in data 19 febbraio 2020, in orario serale, la classe ha assistito allo spettacolo 

teatrale: “I promessi sposi alla prova”, di Giovanni Testori, rappresentato presso il Teatro Franco 

Parenti di Milano. 

 

 

Tecnica di scrittura: 

 

- Le caratteristiche della prima prova dell’esame di stato per come sono state recentemente 

modificate dalla riforma entrata in vigore nel corso dell’anno scolastico 2018-2019. 

- La tipologia A dell’esame di stato (analisi di un testo letterario in prosa o in poesia). 

 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2020 

 

 

L’insegnante       Gli studenti 

       Prof. Amos Scisci 

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “italiano”. 

 

 


