
 

ANNO SCOLASTICO: 2018 / 2019 

PROGRAMMA DI   

LINGUA LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 2B TEC  

INSEGNANTE: MELITA ALLIATA  

CONTENUTI DI ITALIANO: (Codice lettura B Poesia, teatro, attualità Nicola, 
Castellano, Geroni ,Caporale Petrini) 

PARTE 1 POESIA LABORATORIO  

CAPITOLO1 L‘aspetto retorico stilistico  

La scrittura in versi. Poesia e prosa 

Musicalità e ritmo. I suoni della poesia. Il ritmo 

Forma e contenuti. Dal significante al significato. Le scelte lessicali 

Il potere evocativo della poesia. Lo scarto linguistico 

Le figure retoriche. Figure di suono, sintattiche e di significato 

Giovanni Pascoli, Novembre 

L’aspetto metrico-strutturale 

La metrica e il verso 

Le figure metriche. L’accento della parola finale del verso 

L’accento ritmico e le pause 

I versi tradizionali e i versi liberi 

La funzione della rima. I tipi di rima 

L’enjambement 

Ugo Foscolo: vita e opere. A Zacinto 

I principali tipi di componimenti poetici 

Sonetto, Canzone, Ode, ballata 

Francesco Petrarca: vita e opere. Chiare, fresche e dolci acque.  

I tipi di strofa 

 

 



 

 

Clemente Rebora, Turbine 

CAPITOLO 3 Temi, simboli, messaggi 

Le parole-chiave 

I simboli 

Giovanni Pascoli, Lavandare 

Il messaggio 

Giuseppe Ungaretti, Commiato 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

Giosue Carducci, Traversando la Maremma toscana 

CAPITOLO 4 Parafrasi e commento di un testo poetico 

La parafrasi, le tecniche, la stesura 

Il commento: gli obiettivi, lettura e comprensione, significante e significato 

Umberto Saba: vita e opere. L’arboscello 

PARTE 2 LA VOCE DEI POETI 

Dante Alighieri: vita e opere. Tanto gentile e tanto onesta pare. Ulisse, l’uomo tanto 

assetato di conoscenza 

Francesco Petrarca: vita e opere. Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. Solo e pensoso 

Ugo Foscolo: Alla sera, In morte del fratello Giovanni 

Alessandro Manzoni: vita e opere. Il cinque maggio 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere. La pioggia nel pineto 

PARTE 3 Percorsi d’autore 

Giacomo Leopardi: vita, opere, corrente letteraria.  L’infinito 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, corrente letteraria. Natale. La madre  

 

 

 

 



 

 

PARTE 4 IL TEATRO 

Gli elementi della rappresentazione 

Le forme di teatro: la tragedia, la commedia e il dramma moderno 

La messa in scena: lo spazio scenico, la scenografia, le luci, il commento sonoro, i 

costumi 

Dall’autore al pubblico: l’autore, il regista, gli attori 

Il linguaggio teatrale: il canovaccio, il copione 

Carlo Goldoni: vita opere. La locandiera “Mirandolina si confessa” “Mirandolina e il 

cavaliere di Ripafratta”. 

Luigi Pirandello: vita e opere. La patente 

Wlliam Shakespeare: vita e opere. Romeo e Giulietta 

CONTENUTI DI ITALIANO: (Codice lettura A Narrativa, attualità Nicola, 
Castellano, Geroni ,Caporale Petrini) 

PARTE 4 IL ROMANZO 

Origini e caratteristiche 

Alessandro Manzoni, I Promessi sposi: Il tentativo del matrimonio a sorpresa 

Dostoevskij, L’assassinio dell’usuraia 

Italo Svevo, L’ennesima e ultima sigaretta 

CONTENUTI DI ITALIANO: (Codice scrittura, Nicola, Castellano, Geroni, 
Caporale Petrini) 

Il tema. Caratteri generali, la progettazione, la stesura e la revisione. 

Analisi della traccia, scaletta e svolgimento.  

Testo poetico. Temi, simboli e messaggi. Contenuto e tema. Parafrasi e commento. 

Articolo di giornale. I requisiti dell’articolo. Le fasi operative. Articolo di cronaca e di 

fondo. 

Testo argomentativo: Tesi, antitesi, argomenti a favore della tesi e dell’antitesi, 

confutazione e conclusione. 

 

 



 

 

CONTENUTI DI ITALIANO: (Grammatica) 

Ripasso: il verbo  

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

Analisi del periodo: la frase minima, semplice, complessa 

La proposizione principale indipendente  

La proposizione principale reggente 

La proposizione incidentale 

Le proposizioni coordinate. Tipologie  

Le proposizioni subordinate: esplicite, implicite, grado 

Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative 

indirette, relative, causali, finali, modali, strumentali, avversative, temporali, 

consecutive, concessive. 
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