
    

    
Liceo Scientifico Statale "Albert Einstein" 

C.F. 80012740827 - tel. 091 6823640 - fax. 091 226020
 email: paps05000c@istruzione.it - PEC: paps05000c@pec.istruzione.it

Programma di Italiano
Classe  II sez. H
a.s. 2021/2022

Libri di testo

B. Panebianco, C. Pisoni, L. Reggiani, Con le parole giuste. Grammatica, lessico e storia della
lingua, Zanichelli editore

C. Carmina, E. Annaloro, M. Tortora, V. Baldi, Le parole del mondo – Poesia e Teatro, Palumbo
editore

C. Carmina, E. Annaloro, M. Tortora, V. Baldi, Le parole del mondo – La Letteratura
delle origini, Palumbo editore

A. Manzoni, I Promessi Sposi a cura di Luperini, Brogi, Einaudi editore

Docente
Alessia Anello

Grammatica
Ripasso della frase semplice e dei complementi studiati. 

I complementi indiretti di agente, tempo, luogo, causa, fine, mezzo, modo, compagnia, 
paragone, relazione, argomento, concessione, abbondanza, allontanamento, distanza, 
esclusione, età, limitazione, origine, peso, prezzo, qualità, vantaggio.

I rapporti tra le frasi. La coordinazione o paratassi. La subordinazione o ipotassi. La frase 
indipendente. Le frasi incidentali. Le frasi esplicite e implicite. Le subordinate. Le 
subordinate completive: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette. Le 
subordinate relative: proprie e improprie. Le subordinate circostanziali: temporali, causali, 
finali, comparative, consecutive, concessive, modali, ipotetiche. Il periodo ipotetico. Il 
discorso diretto e indiretto.

Il testo poetico
Le sillabe e gli accenti.  Ritmo, versi e figure della metrica. Il ritmo e la cesura. Assonanza e
consonanza. L’enjambement. Le rime. I versi sciolti e versi liberi. Strofe e componimenti. I 
diversi tipi di strofe. La paratassi e l'ipotassi. L'asindeto e il polisindeto. Il significato e il 
significante. Denotazione e connotazione. Le parole chiave. Il campo semantico.  Il registro 
linguistico. Le figure retoriche. La parafrasi, l’analisi e il commento al testo poetico. 
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Testi

A. Merini, Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere.

G. Pascoli, X Agosto.

F. Petrarca, Pace non trovo e non ò da far guerra.

A. Palazzeschi, La fontana malata.

V. Sereni, Concerto in giardino.

G. Leopardi, L'infinito.

C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

G. Gozzano, La differenza.

Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco, arderei 'l mondo (ascolto del testo messo in musica da 
Fabrizio De André).

E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio.

Una poesia a scelta degli alunni da recitare a memoria.

Il teatro
Le caratteristiche del testo teatrale. La struttura del testo teatrale. I personaggi e il 
linguaggio. Lo spettacolo teatrale e i suoi protagonisti. La scenografia. Il teatro antico. 

La tragedia. Le caratteristiche della tragedia. Il teatro per i Greci. La tragedia classica. La 
struttura della rappresentazione. 

• Partecipazione alla 57° stagione della Fondazione INDA al Teatro Greco di Siracusa con la 
messa in scena delle tragedie Agamennone di Eschilo e Edipo Re di Sofocle.

La commedia: le caratteristiche della commedia, le origini della commedia, la commedia 
settecentesca e l'evoluzione del genere, il comico nel mondo moderno e contemporaneo. 

• Approfondimento: visione del filmato"La Resurrezione di Lazzaro" da Mistero Buffo di 
Dario Fo, 1991.

• Approfondimento: visione film The Importance of Being Earnest diretto da Oliver Parker.

Testi

C. Goldoni, Tra due litiganti da La locandiera.

D. Fo, Il miracolo e i baiocchi da Mistero buffo.

La Letteratura delle origini
Dalle origini alla nascita dei volgari. Il percorso verso l'unificazione. Il giuramento di 
Strasburgo: lingue romanze e lingue germaniche. I primi documenti in volgare italiano: 
l’Indovinello veronese, il Placito capuano. Il Medioevo. Cenni introduttivi alla produzione 
letteraria in Francia nel secolo XI in lingua d'oil e d'oc. La chanson de geste, la chanson de 
Roland - i pupi siciliani. Il romanzo cortese-cavalleresco. La letteratura religiosa, la 
lauda, Iacopone da Todi, Francesco d'Assisi.

Testi



Chrétien de Troyes, Lancillotto e Ginevra.

Iacopone da Todi, Donna de Paradiso.

Francesco d'Assisi, Cantico delle creature.

I Promessi Sposi
La vita e le opere di Alessandro Manzoni. Il Romanticismo europeo e quello italiano. Il 
romanzo nell'età romantica. Il romanzo storico. La genesi dei Promessi Sposi. La poetica di 
Manzoni. La struttura del romanzo e l'organizzazione della vicenda. Il sistema dei 
personaggi principali e il ruolo dei personaggi minori. Tempo, spazio, cronotopi. Il realismo
storico. Il narratore, i destinatari, le scelte stilistiche e le tecniche narrative. Introduzione: il 
manoscritto secentesco.

• Approfondimento: scheda didattica La peste dai Promessi sposi alla Storia 
della colonna infame; lettura di Storia della colonna infame, capitolo I.

• Approfondimento: lettura della Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul 
Romanticismo di Alessandro Manzoni, in Tutte le opere di Alessandro 
Manzoni, a cura di A. Chiari, F. Ghisalberti, Mondadori, Milano, 1957-1990.

Lettura dei seguenti capitoli: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XI, XXXIV, XXXVIII.

Visione di alcune parti dello sceneggiato del 1989 per la regia di S. Nocita tratto dai 
Promessi Sposi, con Dario Fo nel ruolo dell'avvocato Azzecca-garbugli.

S  crittura
La parafrasi del testo poetico. L’analisi e l'interpretazione del testo poetico. Il testo 
argomentativo. La recensione. Il tema di ordine generale. La lettera formale. Il curriculum 
vitae.

Lettura integrale dei seguenti testi:
Italo Calvino, Il cavaliere inesistente.
Sofocle, Edipo re.
Eschilo, Agamennone.

Un libro a scelta tra:
Hermann Hesse, Siddharta.
Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé.

In occasione della Giornata della memoria, è stato letto un passo tratto dal libro “Noi, 
bambine ad Auschwitz” delle sorelle Bucci, a cui è seguita la visione del film animato “La 
stella di Andra e Tati”.

Letture consigliate per le vacanze estive: 
Luigi Pirandello, Enrico IV

Uno a scelta tra:
Franz Kafka, La metamorfosi
Hannah Arendt, La banalità del male




