
	  
I.I.S.	  Federico	  II	  di	  Svevia	  

Melfi	  
	  

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
A.S. 2019-2020 

 
Classe II Br 
Docente D’Andrea Federica 
Libro di testo: B. Galli M. L. Quinzio, Felici approdi, Einaudi scuola 
 
Argomenti svolti : 

MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1.   RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La sintassi della frase: esercitazione di analisi logica 

La sintassi del periodo: il periodo e i suoi elementi base; la coordinazione e 
subordinazione; le proposizioni subordinate sostantive e relative; le proposizioni 
subordinate complementari; il periodo ipotetico; discorso diretto e indiretto. 

2.   Laboratorio di scrittura:  

Approfondimento ed esercitazione sulle principali tecniche di scrittura: 
progettazione, stesura, revisione; riduzione; oggetti e modi della descrizione. 
L’analisi del testo, il testo argomentativo, l’articolo di giornale, l’intervista e 
l’intervista impossibile. 

3.   IL TESTO POETICO:  
-   Che cos’è la poesia  
-   Le caratteristiche del testo poetico  
-   La parafrasi del testo poetico  
-   La metrica  
-   Il verso e la sua divisione in sillabe  
-   Gli accenti ritmici e i vari tipi di verso  
-   L’enjambement, la cesura, la rima, la strofa, il verso libero. 
-   Le figure retoriche: le figure di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, 

onomatopea, fonosimbolismo; le figure retoriche di significato: similitudine, 
metafora, personificazione, sinestesia, ossimoro, iperbole, metonimia, 
sineddoche climax; le figure retoriche di posizione: inversione, anastrofe, 
iperbato, chiasmo, anafora, epifora, ellissi 
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-   I temi, il commento di un testo poetico 
 

I generi della poesia: 

-   La poesia narrativa, letture antologiche tratte dalla Divina Commedia e 
dall’Orlando furioso 

-   La poesia lirica, lettura e analisi di diverse poesie da Baudelaire a Carducci alla 
Merini, approfondimento su Leopardi 

-   La poesia satirica, lettura e analisi di diversi brani poetici. 
-   La poesia d’amore, lettura e analisi di diversi brani poetici. 
-   La poesia civile, lettura e analisi di diversi brani poetici. 

Il testo teatrale: 

-   Caratteristiche del genere teatrale 
-   La messa in scena  
-   Dal testo narrativo a quello teatrale: La patente di Pirandello 
-   Il teatro in età moderna: i generi, tragedia, commedia, dramma borghese 
-   Le unità aristoteliche 

 
4.   Promessi sposi:  
-   Il romanzo storico, il romanzo di formazione 
-   Alessandro Manzoni, cenni biografici e poetica 
-   Lettura integrale del testo 
-   Approfondimenti e lavori multimediali sui personaggi più importanti 

dell’opera: Renzo e Lucia, don Abbondio, don Rodrigo, Fra’ Cristoforo, la 
Monaca di Monza, l’Innominato. Don Abbondio e il cardinale Borromeo, due 
modelli etici a confronto 

-   Visione del film I promessi sposi di Camerini 
 

Il presente programma è stato letto alla classe in video conferenza 
 

La docente 
prof.ssa D’Andrea Federica 

  


