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Classe II D 
Docente Luccarelli Anna Maria 
Anno scolastico 2020-2021 
Programma svolto 
 
Trimestre 
Analisi del testo poetico (divisione in sillabe ed accenti,tipologie di versi, le figure metriche, la rima, cesura ed 
enjambement, la strofa, tipologie di composizione poetica, figure retoriche), significante, significato connotativo, 
denotativo, parafrasi e commento. I registri e i generi della poesia, l'arte della poesia, l'utilità della poesia. 
Pentamestre: continuazione dell’analisi del testo poetico. 
Eugenio Montale: Portami il girasole 
Bertolucci:Per B. 
Primo Levi: Shemà 
Pascoli: Arano 
La poesia d'amore 
Saffo: biografia, pensiero e opere; poesie: Inno ad Afrodite; 
Gaio Valerio Catullo: biografia, pensiero e opere; poesie: carme V; 
La letteratura delle origini: Le chansons de geste, la lirica cortese, la lirica provenzale. 
Dal latino alle lingue moderne, la Scuola siciliana. 
(con analisi e commento di testi poetici tratti dal manuale in uso o da altri testi di cui si fornisce copia) 
Dante:Tanto gentile e tanto onesta pare. 
           Donne che avete intelletto d’amore 
Cavalcanti: Tu m’hai sì piena di dolor la mente; 
Guglielmo D’Aquitania: Come il ramo di biancospini. 
Andrea Cappellano:Natura e regole dell’amore 
Iacopo da Lentini: Amore è un[o] desio 
Guinizzelli:Io voglio del ver la mia donna laudare. 
Cecco Angiolieri:S’io fosse fuoco, arderei’l mondo 
San Francesco il cantico delle creature. 
Il teatro greco: la tragedia e la commedia. 
Sofocle: Antigone. 
Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi: capitoli I, II, III, IV, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII. 
Il significato del romanzo storico 
Il significato di romanzo storico 
Differenza tra le edizioni del romanzo 
Legame tra dominazione spagnola e austriaca 
La figura dell’anonimo 
Il vero storico e il vero morale 
Vero per soggetto, utile per scopo, interesse per mezzo. 
Analisi dei personaggi:Don Abbondio, Renzo, Lucia, Agnese, Perpetua, Padre Cristoforo,Don Rodrigo, 
Azzeccagarbugli, Monaca di Monza. 
Approfondimento sulla giustizia negata e della Provvidenza. 



Grammatica: il testo argomentativo, predicato nominale, predicato verbale, le funzioni del verbo essere, 
apposizione, attributi complementi, i complementi, la frase semplice ,la frase complessa, i vari tipi di 
proposizione principale, proposizioni incidentali primarie e secondarie, le proposizioni coordinate. 
 
Ed.civica 
Differenze tra Decreto Legge e DPCM (1 marzo) 
Elaborato:Alla luce dell’ultimo anno, indica che cosa significa essere cittadino responsabile e quali sono invece, 
a tuo avviso, i comportamenti superficiali che hai notato fra le persone. 
Argomenti non svolti 
La Tragedia greca: 
 Eschilo-Agamennone; 
Sofocle-Edipo re; 
Attività estive 
Marco Santagata-Il racconto della Commedia- Oscar Mondadori 
Italo Calvino- Lezioni americane- Oscar Mondadori. 
Teatro 
Tragedia: Sofocle-Edipo re, Edipo a Colono, Antigone. 
                Euripide- Medea 
Commedie: Aristofane- Le Nuvole 
STRUMENTI OPERATIVI 
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re, Biblioteca del mondo, Atlas. 
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re, Leggere e scrivere, Atlas. 
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re, Poesia e Teatro, Atlas. 
· Gian Luigi Beccaria, Marinella Pregliasco- Parole per leggere, pensare, comunicare, scrivere- Ed. Le Monnier 
· A. Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di C. Bologna, Paola Rocchi, Loescher 

 


