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Classe 2 G 
A. S 2019- 2020 

Materia: Italiano 
Sarah Marini 
Libri di testo:  SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano Grammatica e scrittura, Milano, A. 
Mondadori Scuola, 2014   
SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano L’agenda delle competenze, Milano, A. Mondadori 
Scuola, 2014  
SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano Comunicazione e lessico, Milano, A. Mondadori 
Scuola, 2014 
 BARBERI SQUAROTTI GIORGIO – MILESI VALERIA – RE STEFANO, Biblioteca del mondo 
– Poesia e Teatro, Bergamo, Istituto Italiano Edizioni Atlas, 2014 A.MANZONI – I PROMESSI 
SPOSI, A cura di C. Bologna e P. Rocchi, Loescher editore, 2018 
 
Modulo 1. Grammatica operativa  
Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali apprese nella classe prima.  
 La frase complessa o periodo 
 La proposizione principale  
La coordinazione 
Diversi tipi di subordinazione  
Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative dirette e indirette, 
relative, temporali, locative, finali, causali, consecutive, concessive, avversative, limitative, modali, 
strumentali, condizionali, il periodo ipotetico 
 
Modulo 2. Produzione linguistica  
Analisi del 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), parafrasi e il commento. 
 
Analisi del testo poetico: (dei testi indicati, si è svolta analisi, commento e parafrasi) 
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“ Solo et pensoso”,di F. Petrarca 
“Chiare, fresche, dolci acque”, di F. Petrarca 
- attività di confronto tra canzone e poesia, applicazioni pratiche di riconoscimento delle figure 
retoriche. 
-Catullo e Saffo, la concezione della poesia nel passato, lettura del frammento 31 Voigt e della 
traduzione di Catullo, la figura di Catullo dai Carmi e da Cicerone, Pro Coelio (schede a cura del 
docente). 
 
-Il ruolo del poeta nella modernità. Baudelaire e i poeti maledetti, Simbolismo e Decadentismo, 
lettura, analisi e parafrasi di: 
-"Albatro". “Spleen” e “Corrispondenze” di C. Baudelaire 
-”Romanzo” di Rimbaud (scheda del docente) 
-Il Decadentismo italiano, La pioggia nel pineto, di D'Annunzio, il concetto di panismo, lettura del 
mito di Dafne raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio.  
- Giovanni Pascoli, "Il fanciullino", "Il temporale", “X Agosto” 
-Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti 
analisi, parafrasi e commento delle seguenti poesie: 
Natale  
San Martino del Carso 
Soldati 
 
-Incontro con l’opera: Ossi di seppia 
analisi, parafrasi e commento delle seguenti poesie: 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Modulo 3. Narrativa  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 XXXIII.  
Approfondimenti: Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 
(la pandemia, il saccheggio del Forno delle grucce e la razzia dei supermercati, la “trufferia di 
parole” e il sensazionalismo giornalistico). 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 
-O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lettura integrale e riflessione sul decadentismo letterario 
 
-Lettura integrale a scelta tra uno dei seguenti romanzi di formazione e confronto con il 
Bildungsroman di Renzo ne I Promessi Sposi: 
- L’Amico ritrovato, F. Uhlman 
-Io e te, N. Ammaniti 
-Jack Frusciante è uscito dal gruppo, E. Brizzi 
-Il Signore delle Mosche, W. Golding 



 
Modulo 4. La letteratura delle origini 
Dal latino alle lingue moderne 
La poesia religiosa del Duecento 
lettura, analisi e commento del Cantico delle creature di F. D’Assisi 
La Scuola siciliana  
Iacopo da Lentini 
I rimatori toscani 
La poesia comico-realistica 
Cecco Angiolieri, S’i fossi foco 
 
Cantare l’amore: ieri e oggi. Confronto tra la poetica dell’amor cortese e il linguaggio amoroso 
delle canzoni attuali.  
 
Modulo 5. Il testo argomentativo 
Struttura del testo argomentativo, tipologie di argomentazioni, uso dei connettivi. 
Tipologie di testo argomentativo.  
Produzione di un testo argomentativo, dibattito guidato in classe e simulazione di debate. 
 
Compiti estivi  
 
Leggere due libri a scelta tra questi titoli e completare la scheda del libro 
-La ragazza delle arance, J. Gaardner 
-L’isola di Arturo, E. Morante 
-Un giorno questo dolore ti sarà utile, P. Camerun 
-Il giovane Holden, J. D. Salinger 
-Novecento, A. Baricco 
-1984, G. Orwell 
-Sogno di una notte di mezza estate,W. Shakespeare 
-Bar sport, S. Benni 
-Norwegian Wood,  H. Murakami 
-Il Buio oltre la siepe, H. Lee 
 
Completare la lettura de “I Promessi Sposi”, Capitoli XXXV-XXXVIII 
 
Temi argomentativi (minimo due colonne di foglio protocollo) 
 
1 Nell’ultima parte dell’anno abbiamo trattato il tema dell’amor cortese e riflettuto come i legami e 
le interazioni tra amanti siano cambiate nel corso del tempo. Prova a immaginare di fare un tuffo nel 
passato, senza social network e smartphone: come cambierebbero i rapporti sociali e le relazioni 
amorose? Scrivi un testo argomentativo riportando la tua opinione in merito: sarebbe stato meglio in 
passato? Le storie d’amore sarebbero state più autentiche e durature? 
 



2 -La scuola che vorrei: immagina di poter modificare i programmi scolastici e di inserire nuove 
materie nel tuo curriculum liceale, quali nuove conoscenze vorresti acquisire e riterresti più utili per 
il tuo futuro? Scrivi un testo argomentativo in cui illustri perché l’attuale programmazione dovrebbe 
o non dovrebbe cambiare, puoi trovare spunto dall’articolo seguente. 
https://www.internazionale.it/opinione/george-monbiot/2020/05/31/ecologia-scuola 
 
3 "Il mondo è cambiato molte volte, e sta cambiando di nuovo. Tutti noi dovremo adattarci a un 
nuovo modo di vivere, di lavorare e di creare relazioni. Ma come per tutti i cambiamenti, ci saranno 
alcuni che ci perderanno più degli altri, e saranno quelli che hanno già perso troppo", spiega Gordon 
Lichfield, direttore del Mit Technology Review in uno studio che si basa sulle simulazioni 
dell’Imperial College di Londra sull'espansione dell'epidemia di coronavirus nel Regno Unito. Sei 
d’accordo con questa affermazione, o pensi che in certi aspetti la vita resterà identica a prima? 
Esprimi la tua riflessione. 
 
4) La scuola dovrebbe iniziare più tardi? Dopo aver letto il seguente  articolo un testo 
argomentativo dove provi a convincere le istituzioni scolastiche a ritardare l’orario di inizio delle 
lezioni o a mantenerle invariate.  
https://www.ilpost.it/2014/03/15/orario-inizio-scuola/ 
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