
LICEO LINGUISTICO “P. PICASSO” – POMEZIA 

CLASSE 2DL 

PROF.SSA EBOLESE ANNA 

PROGRAMMA DI LINGUA ITALIANA 

Libri di testo:  

Manzoni Alessandro, Promessi sposi a cura di Cotroneo, Hoepli 

Panebianco B., Varani A., Caro imaginar – Poesia e teatro, Zanichelli 

Serianni L.., Della Valle V., Patota G., Il bello dell’italiano, Zanichelli 

 

MODULO 0: LA LINGUA ITALIANA 

Recupero e consolidamento delle conoscenze acquisite nel corso dell’anno precedente. 

MODULO 1: LA LINGUA ITALIANA 

- Le parti variabili e invariabili del discorso 

- I principali elementi della sintassi semplice: soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti 

- I principali elementi della sintassi complessa: proposizione principale, proposizioni coordinate e 
subordinate soggettiva, oggettiva, dichiarativa, temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva, 
periodo ipotetico 

- Il lessico e definizione di alcuni termini appartenenti a registro linguistico medio-alto 

MODULO 2: POESIA 

- Il testo poetico e le sue caratteristiche principali (verso, ritmo, metro, principali schemi metrici) 

- La metrica e le principali figure retoriche di lettura (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi) 

- Le principali figure retoriche di suono e di significato (anafora, anastrofe, apostrofe, sineddoche, 
similitudine, paronomasia, figura aetymologica, metafora, metonimia, onomatopea, ipallage, 
enjambement, allitterazione, iperbole…) 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei testi seguenti: 

o V. Cardarelli, Autunno 

o E. Montale, Il sogno del prigioniero 

o E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

o E. Montale, Felicità 

o S. Quasimodo, Specchio 

o D. Alighieri, Inferno 1, 1-9 



o D. Alighieri, Inferno 3, 1-9 

o G. Leopardi, Infinito 

o G. Pascoli, Gelsomino notturno 

o N. Hikmet, Ti amo come se mangiassi il pane 

o Catullo, Viviamo e amiamo 

o Approfondimento: le Myricae di Pascoli, le tematiche principali e il fonosimbolismo 

 X Agosto 

 Arano 

 L’assiuolo 

Teatro e temi del presente: 

Caratteristiche principali: divisione in atti e scene, maschere, sipario e quinte 

- Il dramma 

- La tragedia greca e moderna 

o Lettura dei testi seguenti: 

 Romeo e Giulietta, Atto II scena II 

 Medea (ultimo atto) 

- La commedia greca e moderna 

o Lettura dei testi seguenti: 

 Aristofane, Lisistrata 

MODULO 3: PROMESSI SPOSI 

Introduzione: datazione ed edizioni, questione della lingua, caratteristiche del romanzo storico 

Lettura integrale, analisi e commento dei seguenti capitoli: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XX, XXI, XXIII, XIX, XXXI, XXXVI, XXXVIII 

 

MODULO 4: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 

La letteratura delle origini: 

la letteratura cortese 

la lirica provenzale 

o Lettura del brano “Ginevra e Lancillotto” tratta dall’opera di Chrétien de Troyes 

 



 

La poesia religiosa del Duecento 

  

MODULO 5: LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA 

Esercizi di sintesi, costruzione di mappe concettuali 

Stesura di testi argomentativi ed espositivi 

Scrittura creativa: scrittura libera in versi su tematiche scelte dalla docente, cercando il più possibile di 
utilizzare il metro endecasillabo 

Lettura dei seguenti romanzi/opere: 

- P. Giordano, La solitudine dei numeri primi 

- Seneca, La brevità della vita 

 

Pomezia,  

 

LA DOCENTE          GLI STUDENTI 


