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Liceo Scientifico Niccolò Copernico- Pavia 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 2 E     DISCIPLINA: Italiano 

DOCENTE: Cristina Religioso 

 

 

PROGRAMMA 

Grammatica: 

Testo in adozione: Daina, Savigliano, IL BUON USO DELLE PAROLE, grammatica e lessico, Garzanti Scuola 

                                   e volume Comunicazione e scrittura 

 

- MORFOLOGIA  

Parti variabili:  

 Pronomi 

Parti invariabili:  

 Avverbi 

 Preposizioni 

 Congiunzioni 

 

- SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE:  

Vantaggio e svantaggio, qualità, quantità, abbondanza e privazione, colpa, pena, rapporto, 

esclusione e eccettuazione, sostituzione o scambio, concessivo, distributivo, vocativo, esclamativo. 

 

- SINTASSI DEL PERIODO 

 Il periodo 

 Proposizioni indipendenti e dipendenti 

 Classificazione delle proposizioni indipendenti (affermativa, volitive…) 

 Proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 

indiretta 

 Proposizioni subordinate attributive o appositive: proposizione relativa propria 

 Proposizioni subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, 

condizionale e periodo ipotetico, relativa impropria, modale, strumentale, comparativa, 

avversativa, eccettuativa, esclusiva, limitativa. 

 

 

Laboratorio testi 

 Testo espositivo  

 Il testo argomentativo  

 Parafrasi e Commento al testo poetico 

 Analisi di testi narrativi ( I promessi sposi) 

 Presentazione libri di narrativa e dibattito in classe 

 

Testi in adozione : 

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

A. Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di Luperini e Brogi, EINAUDI Scuola 

 

 

 



2 
 

 

LETTERATURA ITALIANA: 

 

 Lettura integrale de I Promessi Sposi con analisi e commento dei capitoli e condivisione in classe     

 

 La “ grammatica della poesia”:  

  La specificità del linguaggio poetico 

  La metrica e il ritmo ( verso e suo computo, figure metriche tipologia  dei versi italiani; le rime, le strofe). Il   

  sonetto. 

  Il suono (aspetto fonico-timbrico). 

  Lessico e stile ( registri stilistici) 

  Le figure retoriche  

     

 Un viaggio nella Letteratura delle Origini con Dante: 
 

ARGOMENTI PROTAGONISTI E TESTI NELLA COMMEDIA  

Il Medioevo contesto storico e 

culturale 

L’Unicorno nel Fisiologo e nel 

Nome della rosa p.539 

 

 

Nascita della letteratura 

europea in Francia 

1. Chansons de geste 

Carlo Magno e Orlando  

 Chanson de Roland, Rolando a 

Roncisvalle (LXXXIII-LXXXVII) 

p.545. 

Morte di Rolando (materiale 

classroom) 

Inferno, XXXI 16-18 

Paradiso, XVIII 43-45 

2. Il romanzo cortese Lancillotto e Ginevra 

Chretien De Troyes, Lancillotto o il 

cavaliere della carretta: Lancillotto 

sul ponte della spada p.552 

M.Milani, Tristano e Isotta: 

l’uccisore del drago, (materiale 

classroom) 

Inferno, V 127-138 

3. La lirica trobadorica Bertran de Born 

Arnaut Daniel 

 

Guglielmo di Aquitania, Come il 

ramo del biancospino p.561 

Inferno, XXVIII 119 -142 

Pg, XXVI 115-120; 136-148 
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4. La nascita della 

letteratura italiana 

Prime testimonianze scritte non 

letterarie: 

Indovinello veronese 

Placiti cassinesi 

Varietà del volgare letterario in 

Italia  (pp.566/567) 

 

 

La poesia religiosa Francesco d’Assisi 

Laudes creaturarum p.573 

 

Jacopone da Todi 

O Signor, per cortesia p.578 

Paradiso, XI 43-117 

La poesia siciliana Pier delle Vigne 

Iacopo da Lentini 

Io m’aggio posto in core a Dio 

servire 

 

Stefano Protonotaro, Pir meu cori 

alligrari (materiale classroom) 

Inferno, XIII 58-78 

Purgatorio, XXIV 55-57 

I rimatori siculo- toscani Bonagiunta da Lucca 

Guittone d’Arezzo, 

Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva 

cosa  p.592 

 

La Compiuta Donzella, A la stagion 

che’ l mondo foglia e fiora 

(materiale classroom) 

Purgatorio, XXIV 19 sgg 

Purgatorio, XXIV 55-57 

La poesia comico-realistica Cecco Angiolieri, Tre cose  

solamente m’enno in grado, p.599 

                    S’i’ fosse foco,  p.603 

Rustico Filippi, Oi dolce mio  

              marito Aldobrandino p.606        

 

Il Dolce stil novo (breve 

anticipazione) 

Guido Guinizzelli 

Dante, Tanto gentile e tanto 

onesta pare p.226 

Purgatorio, XI 97 

Purgatorio, XXVI 88-132 

 

NARRATIVA: 

       D. Grossmann, Qualcuno con cui correre, Mondadori 

       A. D’Avenia, L’Appello, Mondadori 

N. Govoni, Se fosse tuo figlio, Rizzoli 

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari o La Boutique del mistero o I sessanta racconti, Mondadori 

Letture libere con condivisione in classe 
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Allegato: Programma di EDUCAZIONE CIVICA-  classe 2E    

 
AREA DI INTERESSE: Costituzione, Legalità e solidarietà. 

 

Premessa: Le tematiche svolte sono nate come approfondimento di che cosa possa determinare e 
veicolare nella società una cultura della legalità, partendo dalla constatazione che la sola emissione 
di leggi, pur numerose e dettagliate, non basti. Si è, inoltre, estesa la riflessione sui sistemi punitivi 
del crimine e le modalità risarcitorie, esplorando l’indirizzo assunto dalla giustizia riparativa.  
 
Argomenti:   -   La legalità "tradita, da Manzoni a Gherardo Colombo.  
                             Le regole e la loro funzione. 

- La giustizia riparativa 
 
Attività:            - Lezione introduttiva sull’importanza delle regole. 

- Video youtube: G. Colombo presenta la pubblicazione “Sulle regole”  
- TED di Gherardo Colombo, Perdono e giustizia (materiale in classroom) 
- Questionario relativo agli argomenti trattati 

 
Tempistica: 4 h:  3 h illustrazione degli argomenti, visione video e discussione 
                             1h questionario sugli argomenti trattati 
                              

 

 

16/06/2021 
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Italiano-Compiti per le vacanze  2021   Classe 2E       Prof. C.Religioso 

 

Poesia 

Esercizi sul volume di Antologia, AA.VV., Il più bello dei mari, Vol.B 

Metrica: es.1,2,3,4,5 pagg.30,31,32 

Livello fonico timbrico: analisi del testo di G. Pascoli a pag.56/57 

Figure retoriche: Es.pag.87/88 

                             Analisi del testo di A. Pozzi, pagg.95/96 

 

Lettura e Scrittura 

1) D. Buzzati, Il segreto del bosco vecchio 

                             Il deserto dei Tartari (per chi non lo avesse letto in aprile) 

                             La boutique del mistero o I 60 racconti ( per chi non li avesse letti) 

2) Elaborare una scheda sintetica di uno dei testi letti di Buzzati e ricercare 

informazioni sull’autore (Si può elaborare un Power Point o una scheda) 

 

3) Lettura di un libro a libera scelta con recensione. 

 

4) Produzione scritta- Testo argomentativo:  

“L’amore è un’arte, che richiede impegno per costruirlo, o è l’esito di una serie di 

circostanze fortunate? Scrivi un testo argomentativo in cui presenti la tua tesi, dopo 

aver letto il brano nell’allegato n.1 in Classroom, tratto da L’arte di amare dello 

psicanalista Erich Fromm e dopo avere approfondito la questione proposta 

consultando altre fonti. 

            

Grammatica: 

Analisi logica e del periodo delle frasi assegnate nell’allegato n.2 in Classroom 

 

07/06/2021 

 

 


