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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe II        Sez. G 

Docente: Prof.ssa Aurora Ceratti 

Disciplina:  Italiano  

Libro di testo adottato:  

 Geroni, C. Lanza, S. Nicola “Mi Piace leggere” vol.B 

 Savigliano “Il Buon uso dell'Italiano” vol. A, vol. B 

     A. Manzoni “I promessi sposi” edizione a scelta dello studente 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 
Grammatica: 

 consolidamento della morfologia e di analisi logica della frase semplice; 

 l'analisi del periodo: il periodo, le preposizioni indipendenti e dipendenti; la classificazione delle 

preposizioni indipendenti; la struttura del periodo; le subordinate completive; le subordinate 

attributive; le proposizioni circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, 

modale, strumentale, comparativa, avversativa, il periodo ipotetico; il discorso diretto, indiretto e 

indiretto libero. 

 

Poesia: 

 Il testo poetico: cos'è il testo poetico, il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure 

metriche, gli accenti e il ritmo, le  rime, le strofe, i componimenti poetici:il sonetto e la canzone; il 

significante e il significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo, denotazione e 

connotazione, le figure retoriche di posizione e di significato, la parafrasi e l'analisi del testo. 

 Testi analizzati: F. Petrarca “ Pace non trovo, et non ò da far guerra”;  Giacomo Leopardi “Alla 

luna” 

 

Teatro: 

 Origine del teatro; i significati della parola teatro; elementi del testo teatrale; la messa in scena, 

dall'autore al pubblico; La Commedia: origine ed evoluzione nella storia, i caratteri, gli autori e le 

opere; La Tragedia: origine ed evoluzione nella storia, i caratteri, gli autori e le opere;  

 Testi analizzati: C. Goldoni “Come riconoscere il vero amore” (da: La vedova scaltra”); E. De 

Filippo “Il fascino dell'illusione” (da: La grande magia”); Sofocle “Un contrasto insanabile” (da 

Antigone); W. Shakespeare “Un incontro segreto (da Romeo e Giulietta) 

 Lettura integrale delle seguenti opere: “Miles Gloriosus” di Plauto e “Così è (se vi pare)” di L. 

Pirandello con successiva analisi nel testo teatrale, focus sui personaggi e commento in classe. 

 

Letteratura:
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Quadro storico-culturale dell'Occidente dopo l'anno Mille; Nascita del volgare; i primi documenti in 

volgare; la letteratura cavalleresca: le caratteristiche, i temi, i personaggi, il ciclo bretone e 

carolingio, Lancillotto; 

Quandro sorico- culturale dell'ambiente delle corti: i valori della “cortesia”, la nascita della poesia 

provenzale, gli elementi della lirica trobadorica, gli autori e le opere, lettori e letture;  

Contesto storico-culturale della poesia religiosa, il rinnovamento religioso del Duecento; La lauda, la 

racconta di laude e gli autori; 

Quadro storico-culturale della corte di Federico II; la scuola poetica siciliana: caratteristiche, temi, 

generi, stile, autori e linguaggio 

Quadro storico-culturale dell'età dei Comuni; la poesia siculo-toscana: origine, caratteristiche, temi, 

generi, stile, autori e linguaggio; i poeti comico-realistici, Cecco Angiolieri 

 

Testi: 

Chretien de Troyes “l'amore al tempo delle corti, un mondo violento” ; Guglielmo IX d'Aquitania 

“Come il ramo di Biancospino”; Bernardt de Ventadorn “Quando vedo l'allodoletta mover”; 

Francesco d'Assisi “Cantico delle Creature”; Jacopone da Todi “O iubelo del core”; Jacopo da 

Lentini “Io m'aggio posto in core a Dio servire”; “Amore è un desio che vien da core”; Stefano 

Protonotaro “Pir meu core alligrari”; Guittone d'Arezzo “Tuttor ch'eo dirò “gioi'”gioiva cosa”; 

Cecco Angiolieri “S'i' fossi foco, arderei 'l mondo”. 

 

Promessi Sposi 

 

Origine del romanzo Storico; Vita e poetica di Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli : I; VII – X; XIII, XIV, XX, XXI in sintesi capp. XI 

e XII, XV-XIX; passi dei capp. XXXI; XXXII; XXXIII. 

 

Laboratorio di scrittura:  

Analisi del testo poetico; Il tema Argomentativo. 

Creazione di brevi componimenti poetici. 

 

Ed. Civica 

A distanza: 

 

Poesia: 

le parole chiave e i campi semantici, il registro stilistico 

 

Testi analizzati: Charles Boudelaire “A una passante” 

 

Teatro: 

il Dramma moderno: i caratteri, gli autori e le opere; il teatro sperimentale: i caratteri, gli autorie e le 

opere. 

 

Promessi Sposi 
Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli : II-VI 

 

 

Roma,       Il docente 

05/06/2021       Aurora Ceratti 

 
        Gli studenti 

Letto e approvato dai rappresentanti di classe tramite posta elettronica. 
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