
PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
Classe II  F 
a.s. 2017/2018 
Docente: Luana Grieco 
 
 
Testi in uso: L’agenda di italiano, Marcello Sensini, A. Mondadori Scuola  
Biblioteca del mondo (poesia e teatro), di Giorgio Barberi Squarotti, Valeria Milesi, Stefano 
Re, Edizione Atlas 
I Promessi Sposi, A. Manzoni  
 

LA COMPETENZA LINGUISTICA 
 

1. LA FRASE E I SUOI ELEMENTI: frasi semplici, minime e complesse 
2. LA FRASE COMPLESSA O PERIODO: 

• La struttura del periodo 
• La proposizione principale (caratteristiche, tipi, la proposizione incidentale) 
• La coordinazione e la subordinazione (modi e forme) 
• Come fare l’analisi del periodo 
• I diversi tipi di proposizioni coordinate 
• Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative 

indirette,  relative, relative improprie, temporali, locative, finali, causali, 
consecutive, condizionali (e il periodo ipotetico), concessive, avversative, 
limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, modali, strumentali, comparative 

• Discorso diretto e indiretto. 
 
LA COMPETENZA DI SCRIVERE TESTI 
 

1. RIPASSO DEL TESTO ESPOSITIVO 
2. IL TESTO ARGOMENTATIVO: la struttura di un testo argomentativo; le tecniche 

argomentative; comprensione, analisi e produzione di testi argomentativi 
3. IL SAGGIO BREVE: analizzare la consegna o traccia, lavorare sui documenti; 

produzione di saggi brevi 
4. L’ANALISI TESTUALE: analisi e commento di un testo in prosa e in versi. 

 
LA COMPETENZA DI LEGGERE –COMPRENDERE E ANALIZZARE  TESTI LETTERARI 
E NON LETTERARI 
 

1. IL TESTO POETICO: il verso e le sillabe metriche, accenti e ritmo, le rime, strofe e  
  forme poetiche, le figure retoriche del suono, della sintassi, del significato, i contenuti  
  tematici (il titolo, le parole-chiave, i campi semantici, i riferimenti simbolici), la parafrasi. 
 
 Testi analizzati:  “A te”, Jovanotti, “Le tasche piene di sassi”, Jovanotti,  “Novembre” di G. 
Pascoli, “Il lampo” di G.    Pascoli, “Il tuono”,di G. Pascoli, “Temporale” di G. Pascoli,  “Se 
avess’io” di A. Merini, “Gabbiani” di V. Cardarelli , “X Agosto”  di G. Pascoli, ”Mio padre è stato 
per me l’assassino”,  di U. Saba.  
Tema: gli affetti familiari, testi scelti e analizzati dagli alunni: “La madre” G. Ungaretti, “In morte 
del fratello Giovanni” di U. Foscolo, “Viva la mamma” di E. Bennato, “A mia madre” di E. De 
Amicis, “A mia madre” di E. Montale, “Padre, se anche tu non fossi il mio” di C. Sbarbaro, 
“Angelo” di F. Renga, “Papà” di Jesto, “E yo mamma” di Coez, “A voce bassa” di GionnyScandal  
 



2.   IL  TESTO  NARRATIVO: I Promessi Sposi, di A. Manzoni 
                 
                Il romanzo: titolo, contesto storico, composizione, trama, personaggi, tempo, luoghi, temi 
                Lettura e analisi dei capitoli dal I al XXXIV. Visione di alcuni episodi tratti dal film “I  
                Promessi Sposi” di S. Nocita 
                I luoghi manzoniani: il territorio di Lecco (visita di istruzione) 
           
INVALSI: esercizi sulla comprensione e analisi dei testi letterari e non letterari, come 

previsto dal Piano di Miglioramento 
 
LETTERATURA 
 

o Il passaggio dal latino al volgare  
o La lingua italiana delle origini;  i primi documenti in volgare 
o Le origini della letteratura europea. I grandi poemi epici: il ciclo carolingio, il ciclo bretone 
o La poesia lirica provenzale: il contesto, i poeti, i temi, la lingua, lo stile, Quando vedo 

l’allodoletta, B. de Ventadorn 
o L’amor cortese, Andrea Cappellano, I comandamenti dell’amor cortese   
o La scuola siciliana: il contesto, i poeti, i temi, la lingua, lo stile, Meravigliosamente, 

Giacomo da Lentini 
o La poesia religiosa del Duecento in Italia: Cantico di Frate Sole, Francesco d’Assisi; Donna 

de Paradiso, Iacopone da Todi  
o I rimatori toscani 
o La poesia comico-realistica: il contesto, i poeti, lo stile, i temi, S’i  fosse foco, Cecco 

Angiolieri 
 
TEATRO 
 

• La struttura del testo teatrale; come si analizza un copione 
• La struttura del teatro: il teatro greco, il t. romano, il t. elisabettiano, il t. rinascimentale, 

il t. moderno 
 
  
 
Compiti estivi per tutti: leggere “Due di due” di Andrea De Carlo, “Donne, madonne, mercanti e 
cavalieri. Sei storie medievali”, di A. Barbero, ”Narciso e Boccadoro” di H. Hesse, “Il regno diviso. 
Quando l’uomo si separò dall’uomo”, R. Thomson, completare la lettura de “I Promessi Sposi” di 
A. Manzoni 
 
Per	chi	deve	sostenere	l’esame	del	debito:	ripassare	bene	tutto	il	programma	di	grammatica,	di	letteratura,		
analisi	del	testo	poetico,	il	testo	argomentativo	e	il	saggio	breve.	Esercitarsi	svolgendo	gli	esercizi	di	
grammatica	e	analisi	testuale	proposti	dai	testi	in	uso	(anche	già	svolti).	
 
 
  
 
 
 
 
 
 


