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ANNO SCOLASTICO 2015- 2016 

DOCENTE Veneruso Michela  

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE  II SEZ  B INDIRIZZO Scienze umane 

LIBRO/I  DI TESTO:  
Marcello Sensini, Le parole e i testi, Arnoldo Mondadori Scuola  
Nicola-Castellano: Codice Lettura, volume B (poesia, teatro, attualità), Petrini  
Nicola-Castellano: Codice Lettura, volume D, La letteratura italiana delle origini, Petrini  
Ciocca-Ferri, il nuovo Narrami o Musa, Arnoldo Mondadori Scuola       
 
 
 
Grammatica 
 
Analisi del periodo:  
- proposizioni principali 
- proposizioni coordinate 
- proposizioni incidentali 
- proposizioni subordinate implicite ed esplicite: 

• oggettiva 
• soggettiva 
• dichiarativa 
• interrogativa indiretta 
• relativa propria ed impropria 
• causale 
• finale 
• consecutiva 
• temporale 
• concessiva 
• condizionale e periodo ipotetico 

 
 
Poesia 
 
- Le figure retoriche (di suono, sintattiche, di significato): onomatopea, allitterazione, paronomasia, 
anafora, poliptoto, ellissi, enumerazione, climax, anastrofe, iperbato, chiasmo, parallelismo, 
similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro, iperbole, litote, 
personificazione, apostrofe. 
 
- La metrica 
- il verso 
- Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 
- l'accento della parola finale del verso 
- La rima: baciata, alternata, incrociata, incatenata, invertite, interna, al mezzo. 
- assonanza e consonanza 
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- enjambement 
- I tipi di strofa: distico, terzina, quartina, sestina, ottava, stanza 
- i principali tipi di componimenti poetici:sonetto, canzone, ode, ballata 
- temi, parole – chiave, simboli, messaggi, la poetica dell'autore 
- parafrasi e commento 
 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare (studio a memoria) 
Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi 
Petrarca, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 
Foscolo, Alla sera 
Carducci, Pianto antico (studio a memoria) 
Pascoli, Il lampo 
Pascoli, Il tuono 
Pascoli, X Agosto (studio a memoria) 
Pascoli, La mia sera 
D'Annunzio, La pioggia nel pineto 
 
Epica 
  
- Virgilio: vita e opere 
- Eneide: titolo, genesi, modelli, contenuto, struttura, tempo, protagonista, personaggi, stile, fine 
encomiastico 
- testi: 

• Il Proemio e l'ira di Giunone 
• La passione di Didone 
• L'ultimo colloquio 
• il suicidio di Didone 
• Negli Inferi: l'ombra di Didone 
• I campi Elisi:  Enea incontra Anchise 

 
Promessi sposi 
 
- Alessandro Manzoni: vita, opere. 
- I Promessi sposi: genesi del romanzo, temi. 
- Lettura capitoli I – XX 
 
Letteratura italiana delle origini 
 
- Dal latino alle lingue volgari: 

• la nascita delle lingue romanze 
• i primi documenti delle lingue volgari: Giuramenti di Strasburgo, Indovinello veronese, 

Placito capuano 
- La poesia provenzale 

• Guglielmo IX d'Aquitania, Come il ramo di biancospino 
- La poesia religiosa 

• Francesco d'Assisi, Cantico delle creature 
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• Iacopone da Todi, O iubelo del core 
- La Scuola siciliana 

• Giacomo da Lentini, Meravigliosamente 
- Introduzione alla lirica toscana 
 
 
Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte le seguenti letture: 
 
P. Mastrocola, Una barca nel bosco 
D. Pennac, Come un romanzo 
V. M. Manfredi, Idi di Marzo 
G. Orwell, La fattoria degli animali 
 
LETTURE ESTIVE: 
A.Manzoni, Promessi sposi (capp. 21– 38) 
R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 
Apuleio, La favola di Amore e Psiche 
Seneca, La brevità della vita 
Un libro a scelta 

 
 
Per gli studenti con debito (in aggiunta alle letture estive): 
- ripasso di tutto il programma di grammatica (analisi del periodo) + esercizi su fotocopie 

consegnate in classe 
- ripasso di tutto il programma svolto sulla letteratura italiana delle origini (Codice lettura D) 

 
 
Melegnano, 4 / 6/ 2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
    


