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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Docente: Antonella Savio 
 
Materia d’insegnamento: italiano 
 
Classe: 2 A liceo delle scienze umane 
 
Sezione dedicata alla poesia 
Il testo poetico; 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, polisindeto, parallelismo; antitesi, iperbole, metafora, metonimia, ossimoro, 
personificazione, similitudine, sineddoche, sinestesia). 
 
Sono stati letti e analizzati i seguenti brani presenti nell'antologia: 
 
E. Dickinson, Vederla è un dipinto 
Kavafis, Muri 
Carducci, San Martino 
Pascoli, Tuono 
Gozzano, Parabola 
Pavese, O ballerina ballerina bruna 
Ungaretti, Fratelli 
La canzone come poesia: De Andrè, La guerra di Piero 
 
 
Elementi essenziali di storia della letteratura italiana 
La formazione dei volgari; il Placito di Capua. 
Il poema epico francese 
La poesia cortese cavalleresca 
La poesia provenzale 
 
 
Sezione grammaticale e sintattica  
Analisi logica: i principali complementi 
Analisi del periodo: proposizioni indipendenti; coordinazione; subordinazione; proposizioni 
subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, finali, causali, temporali, relative. 
 
La scrittura: testo argomentativo complesso (tema). 
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Lettura integrale e commento de I Promessi Sposi fino al capitolo XXII 
 
Durante l’anno sono stati letti i seguenti testi: 
Charlotte Bronte, Jane Eyre 
 
 
Testi in adozione:  
Biglia, Manfredi,Terrile, Un incontro inatteso, vol. B. 
Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole. 
Manzoni, I Promessi Sposi. 
 
 
 
Educazione civica: 
La problematicità del web. Incontro con l’autore del libro La macchinazione 
Lettura e discussione di parti del testo 
 
 
Per le vacanze 
 
Conclusione della lettura dei Promessi Sposi  
Leggere almeno tre dei seguenti testi: 
 
Walter Scott, Ivanhoe, Ray Bradbury, Fahrenheit 451; Orwell, 1984;  
Fenoglio, Una questione privata; Joffo, Un sacchetto di biglie; Silone, Fontamara; 
Remarque, Ama il prossimo tuo; Remarque, Tempo di vivere, tempo di morire; Remarque, 
Arco di trionfo; Dostojevsky, Le notti bianche; Steinbeck, Furore;   Steinbeck, Uomini e 
topi; Zola, Il paradiso delle signore 
 
 
 
Firma del Docente Firma delle/gli studentesse/ii
 (minimo due) 
 
 


