
 

                             PROGRAMMA DI ITALIANO 

                                   CLASSE II SEZ.B                                                 

                              Anno  scolastico 2019/2020 

                                                        

IL PIANO DEI SIGNIFICANTI NEL TESTO POETICO 

 - La misura dl verso e il computo delle sillabe  

 - I tipi di verso 

 - Il ritmo 

 - Rime, assonanze e consonanza 

-Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi,  dieresi 

-Le forme   poetiche della tradizione italiana: sonetto,  canzone, ballata, madrigale,ode 

IL PIANO DEI SIGNIFICATI NEL TESTO POETICO 

 - Le caratteristiche del linguaggio poetico 

 - L’aspetto tematico 

 L’ASPETTO RETORICO 

- La manipolazione retorica del linguaggio 

- Le figure retoriche di suono 

- Le figure retoriche di ordine 

- Le figure retoriche di significato 

 L’ANALISI DEL TESTO POETICO  

    -La prosa e la poesia 

 - La poesia lirica 

 - Uno schema operativo per l’analisi del testo poetico 

LABORATORI DI SCRITTURA 



   -La parafrasi 

  -Il commento 

  - La relazione scritta e  orale 

 - Il testo espositivo 

 - Il testo argomentativo 

 - L’analisi del testo 

AUTORI E TESTI 

S. Francesco D’Assisi,Il   Cantico delle creature 

Cecco Angiolieri,   S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

Dante Alighieri,Tanto gentile e tanto onesta pare -   Paolo e Francesca  -   Guido,i vorrei che 
tu ,Lapo ed io 

Francesco Petrarca, Pace non trovo-    Solo et pensoso-     Era il  giorno che ‘al sol si scoloraro 
Giacomo Leopardi, L’infinito-Il passero solitario 

Giovanni Pascoli,X Agosto   -Lavandare-   Il lampo-   La quercia caduta  

Giuseppe Ungaretti,  Soldati -  I fiumi -  In memoria 

U.Saba,Mio padre è stato per me l’assassino 

 

GRAMMATICA 

• La frase semplice: il soggetto e il predicato. Attributo   e   apposizione. 

• I complementi: oggetto, predicativo, specificazione, termine, luogo, tempo, mezzo o 
strumento, modo, causa, compagnia e unione, agente e causa efficiente, origine o provenienza, 
argomento, denominazione, età, fine o scopo, materia,.partitivo, vantaggio,limitazione. 

• La sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione. 

- Le proposizioni oggettiva,soggettiva, causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, 
modale, strumentale relativa, condizionale e il periodo ipotetico. 

 Testi in uso:  M.Napoli-M.Chiocco,Pagine aperte,La Nuova Italia 

Savigliano,La pratica dell’italiano,Dea Scuola 
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