
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 
Classe II Sezione A Scientifico 

Anno scolastico 2015/2016                                                                                     Prof.ssa Giovanna Paternoster 

 

 

 

 

Libro di testo adottato: MERAVIGLIOSAMENTE: POESIA, TEATRO, ALTRI LINGUAGGI, ATTUALITA’ 

 

ENTRARE NEL TESTO POETICO 

 

1.1 La struttura del verso 

o Il verso e le sillabe metriche; 

o Accenti e ritmo; 

“Tanto gentile e tanto onesta pare” (D. Alighieri). 

 

1.2 La struttura del testo poetico 

o Le rime; 

o Strofe e forme poetiche; 

“Solo et pensoso i più deserti campi” (F. Petrarca); 

“Pianto antico” (G. Carducci); 

“X Agosto” (G. Pascoli); 

“San Martino del Carso” (G. Ungaretti). 

 

1.3 I contenuti del testo poetico 

o Le figure retoriche; 

o I contenuti tematici; 

o “L’Infinito” (G. Leopardi); 

“Ho sceso dandoti il braccio…” (E. Montale). 

o Laboratorio: come si analizza un testo poetico; 

“In morte del fratello Giovanni” (U. Foscolo); 

o Dalla lettura alla scrittura: la parafrasi. 

 

 

PERCORRERE I GENERI DELLA POESIA 

 

2.1 La poesia narrativa 
o Breve storia e caratteristiche del genere; 

“Paolo e Francesca” (D. Alighieri); 

“L’apprendista stregone” (J. W. Goethe). 

 

2.2 La poesia lirica 

o Breve storia e caratteristiche del genere; 

o La poetessa Saffo; 

“Alla sera” (U. Foscolo); 

“Un bel dì vedremo… (G. Puccini-L. Illica-G. Giacosa). 

 

2.3 La poesia d’amore 

o Breve storia e caratteristiche del genere; 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (F. Petrarca); 

“Il più bello” (N. Hikmet). 

 

2.4 La poesia civile 

o Breve storia e caratteristiche del genere; 



“Il cinque maggio” (A. Manzoni). 

 

2.5 La poesia satirica 

o Breve storia e caratteristiche del genere; 

“Fuori dal tunnel” (M. Salvemini). 

 

 

AFFRONTARE LA COMPLESSITA’ DEL TESTO TEATRALE 

 

4.1 Il linguaggio teatrale 

o Che cos’è il teatro; 

o La struttura del testo teatrale; 

o Il teatro racconta una storia e imita la realtà; 

o Il narratore e l’autore nel testo teatrale; 

o Dal testo teatrale al testo narrativo e viceversa; 

o Dal testo teatrale allo spettacolo teatrale; 

o L’autore, l’attore e il regista. 

 

4.2 Il teatro nell’antichità 

o Il teatro, invenzione dei Greci; 

o Edipo Re; 

o Medea. 

 

 

 

Libro di testo adottato: MERAVIGLIOSAMENTE: LA STORIA LETTERARIA DELLE ORIGINI 

 

CAPITOLO 1 

 

La letteratura romanza in Francia 

o Il contesto; 

o La letteratura francese delle origini; 

“La morte di Orlando”, dalla Chanson de Roland; 

“I comandamenti dell’amore cortese” (A. Cappellano). 

 

CAPITOLO 2 

 

La letteratura religiosa in Italia 

o La letteratura relgiosa; 

“Cantico di Frate Sole” (F. D’Assisi). 

 

CAPITOLO 3 

 

I poeti siciliani 

o Il contesto; 

o La poesia siciliana. 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: GRAMMATICA 

 

La sintassi della frase semplice 

o La frase semplice e la frase complessa; 

o Il soggetto; 

o Il predicato; 

o L’attributo; 

o L’apposizione; 

o Il complemento diretto: il complemento oggetto; 

o I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; 



o I complementi indiretti; 

o Guida all’analisi logica. 

 

La sintassi della frase complessa 

o La frase complessa o periodo; 

o La proposizione principale; 

o La coordinazione;  

o La subordinazione;  

o Tipi di subordinate. 

 

 

 

I PROMESSI SPOSI – Zanichelli  

o Alessandro Manzoni: la sua vita, le sue idee, le sue opere; 

o Lettura e analisi dei capitoli I-XXV. 

 

*Tutti gli argomenti trattati sono stati accompagnati da relativi esercizi.* 
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