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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe II A 

Materia: Lingua italiana 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Linee generali del programma della disciplina 
La linea didattica impartita a questa classe ha voluto soprattutto fornire agli studenti gli strumenti tecnici e 

personali per iniziare, col triennio, l’analisi di testi letterari. Largo spazio è stato quindi dato agli aspetti grafico, 

metrico, ritmico, fonico, lessicale, sintattico e soprattutto retorico del testo poetico; numerose esercitazioni sono 

state condotte relativamente sia alla parafrasi sia all’analisi poetica, sia su testi letterari proposti dal libro di testo, 

sia su testi per musica proposti dagli studenti stessi. Buona parte del primo trimestre è stato però dedicato al testo 

teatrale, individuandone caratteri e stili e poi approfondendo le linee generali della storia della drammaturgia.  

Accanto ai percorsi poetico e teatrale, è stato svolto lo studio dei Promessi Sposi, dando molto risalto agli aspetti 

contenutistici e linguistici che lo rendono un’opera fondamentale per la cultura italiana; infine, sono stati letti per 

intero e analizzati alcuni brani tratti dal romanzo.  

Qualche lezione iniziale è stata rivolta al ripasso dell’analisi del periodo, conclusa durante il primo anno ma su cui 

gli studenti non apparivano sicuri. 

 

Programma svolto 

 

IL LINGUAGGIO TEATRALE 

Le caratteristiche del testo teatrale: teatro come metafora, gli elementi costitutivi, la tragedia e 

la commedia, la struttura del testo drammatico. 

- William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Giulietta al balcone. 

La rappresentazione teatrale: il dramma come opera aperta, il linguaggio drammaturgico, le 

origini del teatro. 

Percorsi teatrali: 

Teatro classico: 

- Sofocle, Le leggi della città e quelle non scritte (tratto da Antigone) 

- Euripide, Una passione più forte della ragione (tratto da Medea) 

- Plauto, L’avaro Euclione (da La commedia della pentola) 

Teatro medievale e rinascimentale: 

- William Shakespeare, I turbamenti del principe Amleto 

- Molière, Due medici ottusi e inaffidabili (da Il malato immaginario) 

Il teatro borghese del Sette-Ottocento: 

- Carlo Goldoni, Partire o non partire? (da Le smanie per la villeggiatura) 

- Henrik Ibsen, Il confronto definitivo tra Nora e Torvald (da Casa di bambola) 

Il teatro del Novecento: 

- Luigi Pirandello, La prova oggettiva (da Così è (se vi pare)) 

- Luigi Pirandello, La patente 

- Bertolt Brecht, La pace, la guerra, i poveri (da Madre Courage) 

- Samuel Beckett, Tutta la vita le stesse stupidaggini (da Finale di partita) 

- Dario Fo, La Madonna incontra le Marie (da Mistero buffo) 

Approfondimento sul teatro dell’assurdo: Tom Stoppard, Rosencrantz e Guildenstern sono 

morti. 
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IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 
 L'aspetto grafico: acrostici e calligrammi; 

- Guillaume Apollinaire, Reconnais-toi;  

L'aspetto metrico-ritmico: il computo metrico, dialefe e sinalefe, i versi italiani parisillabi e               

imparisillabi, cesure, emistichi, enjambements, versi liberi e versi sciolti, le strofe, le rime, schemi 

rimici, schemi metrici (canzone, sonetto, ballata, sestina, madrigale, ode, terzina e ottava); 

- Francesco Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque; 

- Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; 

- Francesco Petrarca, Giovane donna sotto un verde lauro; (consegnata in fotocopia) 

- Francesco Petrarca, Perché quel che mi trasse ad amar prima; (consegnata in fotocopia) 

- Francesco Petrarca, Perch’al viso d’Amor portava insegna; (consegnata in fotocopia) 

La parafrasi. 

L'aspetto fonico: significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo; 

  - Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto; 

L'aspetto retorico: le figure retoriche come deviazione dalla norma, le figure retoriche di posizione, le 

figure retoriche di significato. 

L'aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, parole chiave, campo semantico, registro   

stilistico, sintassi. 

L'analisi del testo. 

- Giacomo Leopardi, Il passero solitario; 

- Giovanni Pascoli, La mia sera; 

- Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno; (compito in classe) 

  

PERCORSI POETICI 
    - Amore: 

- Saffo, E’ sparita la luna; 

- Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; 

- William Shakespeare, Gli occhi della mia donna non sono come il sole; 

- Charles Baudelaire, A una passante; 

- Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

- Alda Merini, Abbi pietà; 

 
     - Orizzonti: 

- Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi; 

- Ugo Foscolo, A Zacinto; 

- Giacomo Leopardi, L’infinito; 

- Sylvia Plath, Io sono verticale; 

 

I PROMESSI SPOSI 

L'autore: vita, pensiero, poetica, opere. 

Il romanzo: genere, scopi, caratteri, edizioni, trama. 

Il problema della lingua. 

Lettura: capitoli I, II, III, IV; “Addio monti, sorgenti dall’acque”; La storia di Fra Cristoforo; La storia di 

Gertrude. 

 

GRAMMATICA 

Ripasso di analisi del periodo: coordinazione e subordinazione. 

I gradi della subordinazione. 

La punteggiatura. 

 

Testi di riferimento: 

- Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. B. 
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Poesia. Teatro. Altri linguaggi. Temi. Prove INVALSI. Competenze, Paravia, 2014. 

- Manzoni A., Sbrilli G. (a cura di), I promessi sposi, Loescher, 2015 
 

Vicenza, 31 Maggio 2020 

 

         LA DOCENTE  

       MONTI VALENTINA   


