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   Anno scolastico 2020 - 2021 

       Classe II        Sez. E 

Docente: Prof.ssa Maria Mercogliano 

Disciplina: Italiano 

Libri di testo adottati:  

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. B, Paravia 

M. Sensini, L’agenda di Italiano, A. Mondadori scuola 

    

 

 

Argomenti svolti: 
 

 

Il romanzo storico: “I promessi sposi” di A. Manzoni 
 

 

 Caratteri generali del romanzo storico. 

 

 Alessandro Manzoni: linee essenziali della vita, della poetica e delle opere. 

 

 Lettura e analisi di alcuni dei capitoli più significativi de “I promessi sposi”: I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI (solo II parte), XII (sintesi), XIII, XIV, XV-XVII (sintesi), XVIII (sintesi), XIX 

(sequenza sull’Innominato), XX, XXI. 

 

 

Il testo poetico 
 

 

 La versificazione italiana: il verso, il ritmo, la rima, i vari tipi di rima, le figure metriche. 

 Rapporto tra significante e significato, scelte lessicali, scelte sintattiche, struttura inamovibile. 

 Come si analizza un testo poetico: parafrasi, livello tematico, livello lessicale, livello sintattico, 

livello fonico, livello metrico-ritmico, livello delle figure retoriche. 

 Le figure retoriche: assonanza, consonanza, allitterazione, similitudine, metafora, metonimia, 

sineddoche, antitesi, ossimoro, anafora, litote, anastrofe, iperbato, climax, chiasmo.  

 Le forme della poesia italiana: il sonetto. 

  Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: 
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D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 

F. Petrarca, Solo e pensoso 

G. Leopardi, L’infinito 

U. Saba, Trieste 

U. Saba, Ritratto della mia bambina 

U. Saba, Amai 

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

E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 

E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

 

Il testo teatrale 

 
 

 Caratteri e struttura del testo teatrale (atti, scene, battute, didascalie). 

 Lettura integrale, analisi e commento delle seguenti opere: 

 

C. Goldoni, La locandiera 

L. Pirandello, Così è, se vi pare  

 

 

 

Le forme della scrittura 

 
 

 Analisi guidata del testo narrativo. 

 Analisi guidata del testo poetico. 

 Caratteri generali del testo argomentativo (definizione, scopo, struttura; lettura di alcuni brani 

argomentativi proposti sul testo “Corso di scrittura” e svolgimento di esercizi scritti di analisi ed 

elaborazione di un testo argomentativo).  

 

 

Grammatica della lingua italiana 
 

 

 Analisi del periodo (proposizioni principali e secondarie, coordinazione e subordinazione, i gradi 

della subordinazione, proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, causali, 

finali, consecutive, temporali, concessive, modali, relative, strumentali, avversative). 

 

 

 

La letteratura italiana delle origini 

 
 

 La situazione linguistica dell’Europa romana. 

 L’affermazione delle lingue volgari e i primi documenti scritti in volgare italiano (Indovinello 

veronese, Placito di Capua) 

 La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole 

                                Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia  

 La lirica d’arte della scuola siciliana e dei rimatori toscani (i temi, le forme metriche, la lingua e lo 

stile): Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

          Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core              
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          Chiaro Davanzati, La splendiente luce, quando apare 

 

 

Letture integrative 
 

 Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo 

 

 

 

Ed. Civica 
 

 27 Gennaio: Giorno della Memoria. 

 Cittadinanza digitale: affidabilità delle fonti. 

 La condizione della donna in Grecia, a Roma e nel Medioevo (preparazione e presentazione di Ppt di 

gruppo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 05/06/2021      La docente 

           Maria Mercogliano 

 
 
                    Gli studenti 

                                                                                                  Letto e approvato dai rappresentanti degli  

                                                                                                  studenti attraverso la posta istituzionale  

 

       

 

 

 

 

 

 

 


