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 PROGRAMMA DI ITALIANO  A.S. 2021/22 

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    2L 

 

1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima 

Le proposizioni indipendenti 

Le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 

finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali) 

2. Conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, teatro). 

Il livello del significante e quello del significato 

Le caratteristiche di un testo letterario 

Il verso, il ritmo, le sillabe metriche, le rime, i versi della poesia italiana 

Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, consonanza, 

allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, similitudine, metonimia, sineddoche, 

ipallage, litote, sinestesia) 

Lettura, analisi  guidata e commento dei seguenti  testi poetici  

- E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

- V. Cardarelli, Autunno 

- G. D’Annunzio,La pioggia nel pineto 

- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

- F. Petrarca Erano i capelli d’oro 

- U. Foscolo, Alla luna, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

- Giovanni Pascoli: vita, poetica  e opere: 

- Il lampo, L’uccellino del freddo, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il tuono 

Il testo teatrale 

Le differenze tra un testo teatrale ed un testo narrativo 

Il testo drammaturgico e i suoi generi : tragedia, dramma, commedia 

Lettura integrale di  



Plauto, Miles gloriosus 

Sofocle, Antigone  

Ibsen, Casa di bambola 

3. Storia della letteratura delle origini 

Chanson de geste, lettura e analisi di passi tratti da la Chanson de Roland Il sacrificio di Orlando 

La lirica cortese ; lettura e analisi  di liriche di G. d'Aquitania e Bernart de Ventadorn L’amore è un ramo 

fiorito, Amore e lontananza 

La Lauda, Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi: Il cantico delle creature, Donna de paradiso 

La scuola siciliana, lettura e analisi di alcune liriche di Jacopo da Lentini: Amor è uno desio che ven da’ 

core, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

I Siculo-Toscani e Guittone d’Arezzo Tuttor ch’eo dirò gioi gioiva cosa, Ahi lasso 

A. Cappellano, passi dal De amore 

G. Guinizzelli e lo Stilnovo: Al cor gentile rempaira sempre amore 

G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ ogn’om la mira 

4. . Lettura integrale dei Promessi Sposi; analisi delle tematiche, dei personaggi e del contesto storico  

A. Manzoni, la vita e le opere 

Il romanzo storico e la sua teorizzazione 

La concezione della storia 

Le idee linguistiche 

La struttura del romanzo 

5. Produzione scritta: riassunto, analisi di un testo in poesia o in prosa, , testo argomentativo 
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L’insegnante     I Rappresentanti degli studenti 


