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Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso – Pomezia (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO (A.S. 2018/2019) 
Italiano – Classe II Sezione BL (indirizzo Linguistico) 

Angela Maria Iacopino 
 

 
 
Lingua italiana 
 
 

! La sintassi del periodo: la struttura della frase – attraverso esercitazioni scritte e orali - con 
particolare attenzione ai seguenti elementi: 
- proposizione principale; 
- proposizione coordinata: con congiunzione; per asindeto; con polisindeto; 
- proposizione subordinata (con forma, gradi delle subordinate): soggettiva; oggettiva; 

dichiarativa; interrogativa indiretta; relativa (propria e impropria); temporale; causale; 
finale; consecutiva; concessiva; avversative; comparative; modali; condizionale (il 
periodo ipotetico di I, II e III tipo); 

- rapporto di anteriorità, contemporaneità e posteriorità fra la subordinata e la reggente.  
 
 
Epica 
 
 

! L’Eneide: la trama, la struttura, i temi, le tecniche narrative. 
 
 
Testi: lettura, parafrasi, attività di sintesi, comprensione, analisi generale e commento. 
 
 

! Laocoonte 
! Ettore appare in sogno a Enea 
! Polidoro 
! L’amore di Enea e Didone 
! La disperazione di Didone 
! Caronte 
! L’ombra di Didone nell’Ade 
! L’incontro con Anchise 
! Eurialo e Niso 
! Il duello finale fra Enea e Turno 

 
 
Poesia  

 
 

! La struttura del testo poetico 
! I versi e il ritmo 
! Le strofe 
! Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi 
! Le strutture poetiche: il sonetto 
! I campi semantici, le parole chiave e i temi 
! Le rime: baciata; incrociata; alternata; incatenata o dantesca; ripetuta; invertita  
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! Le figure retoriche di suono: allitterazione; assonanza e consonanza; paronomasia; 
onomatopea  

! Le figure di significato: similitudine; metafora; sinestesia; metonimia; sineddoche; 
iperbole; antitesi; ossimoro; personificazione; litote; perifrasi; apostrofe; antonomasia; 
eufemismo 

! Le figure di posizione: inversione (anastrofe e iperbato); anafora; epifora; chiasmo; climax 
ascendente e discendente; enumerazione 

! La parafrasi 
! La comprensione, l’analisi e il commento  

 
 
Testi: lettura, parafrasi, attività di sintesi, comprensione, analisi generale e commento. 
 
 

! Francesco Petrarca, Solo et pensoso 
! Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 
! Giosuè Carducci, Pianto antico 
! Giosuè Carducci, Funere mersit acerbo 
! Dante, Inferno canto I (analisi delle figure retoriche) 
! Dante, Inferno canto 5 (analisi delle figure retoriche) 
! Giacomo Leopardi, Alla luna 
! Giacomo Leopardi, L’Infinito 
! Primo Levi, Se questo è un uomo 
! Costantin Kavafis, Itaca 

 
 
L’autore: Giovanni Pascoli 
 
 
Come si studia un autore 
La vita 
Le opere e i temi 
La poetica 
Lo stile 
 
 
Testi: lettura, parafrasi, comprensione, analisi generale e commento. 
 
 

! Lavandare 
! Il lampo 
! Il tuono 
! Il temporale 
! X agosto 
! L’assiuolo 
! Il gelsomino notturno 
! Novembre 

 
 
Origini della Letteratura italiana  
 

! Il contesto storico: il passaggio dalla lingua latina a quella volgare 
! La produzione letteraria in lingua d’oc: il ciclo bretone, la lirica provenzale (l’amor 

cortese) e il romanzo cortese-cavalleresco 
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! La produzione letteraria in lingua d’oїl: il ciclo carolingio e la chanson de geste 
! La poesia religiosa in Italia: Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 
! La Scuola Poetica Siciliana: Giacomo da Lentini 
! La poesia siculo-toscana: Guittone d’Arezzo 

 
 
Testi: lettura, parafrasi, comprensione, analisi generale e commento. 
 
 

! Il Placito di Capua (in fotocopia) 
! L’Indovinello veronese 
! La Postilla Amiatina (in fotocopia) 
! L’Iscrizione di San Clemente 
! Andrea Cappellano, I dieci comandamenti dell’amore (in fotocopia) 
! Francesco d’Assisi, Il Cantico delle creature 
! Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 
! Jacopone da Todi, O segnor per cortesia 
! Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 
! Guittone d’Arezzo, Tutt’or ch’eo dirò «gioi’» 

 
 
I promessi sposi 
 

! Alessandro Manzoni: vita e opere principali 
! Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: la genesi e le tre edizioni del romanzo 
! L’artificio letterario del manoscritto: l’introduzione dell’opera 
! La struttura narrativa 
! Il sistema dei personaggi 
! I grandi temi 
! La lingua 

 
 
Testi: lettura, comprensione e commento.  
 
 

! Capp. I-VII, prima macrosequenza, le vicende borghigiane, lettura integrale 
! Capp. IX-X, seconda macrosequenza, la storia di Gertrude, lettura integrale 
! Capp. XI-XVII, terza macrosequenza, le peripezie di Renzo,lettura integrale 
! Capp. XVIII-XXVI, quarta macrosequenza, le peripezie di Lucia, lettura integrale dei 

capp. XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII; riassunti dettagliati dei capp. XXII, XXIV, XXV, 
XXVI. 

! Capp. XXVII-XXXII, quinta macrosequenza, la guerra e la peste, riassunto. 
! Capp. XXXIII-XXXVIII, sesta macrosequenza, la conclusione, lettura e commento in 

classe di brani scelti: Don Rodrigo e la peste, la madre di Cecilia, l’arrivo al Lazzaretto, 
Renzo e fra Cristoforo, il perdono di Renzo, lo scioglimento del voto, la pioggia, il “sugo 
della storia”. 
 

Laboratorio di scrittura 
 

! La sintesi 
! La parafrasi 
! L’analisi del testo letterario (in prosa e/o in versi) 
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Libri di testo utilizzati 
 

! Serianni, Della Valle, Patota, Il bello dell’italiano, B. Mondadori 
! Panebianco, Varani, Frigato, Caro immaginar (volume Epica), Zanichelli 
! Panebianco, Varani, Frigato, Caro immaginar (volume Poesia), Zanichelli 
! Manzoni, I promessi sposi, Hoepli (o altra edizione in possesso degli allievi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Gli allievi        Il docente  
________________________________                                          ________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomezia, 08/06/2019 


