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PROGRAMMA SVOLTO
a.s. 2021/22

Docente: Federico Gattolin

Materia d’insegnamento: italiano

Classe: 2 C liceo scientifico

Sezione dedicata alla poesia
Il testo poetico; i generi poetici; significante e significato; 
significato denotativo e connotativo; la metrica: la misura del verso, tipo di verso e accenti 
ritmici; cesura e enjambement, rima, strofe e componimenti.
Le figure retoriche: figure di suono, di significato e di ordine ( allitterazione, assonanza, 
consonanza, onomatopea, paronomasia; anafora, anastrofe, antitesi, asindeto, chiasmo, 
climax, ellissi, enumerazione, epifora, ipallage, iperbato, iterazione, polisindeto, 
parallelismo; antitesi, iperbole, metafora, metonimia, ossimoro, personificazione, 
similitudine, sineddoche, sinestesia).

Percorsi: Ungaretti
San Martino del Carso
Veglia
Sono una creatura

Nascita delle lingue neo-latine e dei dialetti italici.
Cenni sulle prime forme letteraie in Europa.
La formazione dei volgari; il Placito cassinese.
La letteratura religiosa: Francesco d’Assisi, Cantico delle creature, Iacopone da Todi.
La natura dell’amore nella letteratura delle origini. La scuola siciliana: Jacopo da Lentini,  
Amor è uno desio che ven da core; Stefano Protonaro, Pir meu cori alligrari 

Epica
Eneide: Proemio; Il cavallo di legno; La morte di Laocoonte; La passione di Didone; 
L'ultimo collquio; Gli ultimi attimi di Didone; L'ombra di Didone; I campi elisi; Eurialo e Niso;
Il duello.

Lettura integrale e commento de I Promessi Sposi, fino al XXXVI cap; il resto è stato 
introdotto e assegnato in lettura per l’estate.
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Durante l’anno sono stati letti i seguenti testi:
Katherine Stockett, The Help
Howard Fast,Spartacus
J. Steinbeck, Furore; Uomini e topi 
L. Sciascia, Il giorno della civetta

Testi in adozione: 

AA.VV, Il caffè letterario (poesia)
Fogliato, Cittadini della lingua
Manzoni, I Promessi Sposi.
AA.VV, Narrami o Musa

Firma del docente Firma degli studenti (minimo due)
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