
 
 
 
 

Programma 2^ M 
 
      Classe: 2^ M                                                                                                        A.S. 2019/2020 
      Docente Ambra Abate                                                                                         Materia italiano 
 
 

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 Corrado Bologna e Paola Rocchi, Loescher  

 
 
 
           Modulo 1. Grammatica operativa 

Ripasso della sintassi della frase semplice . La sintassi della frase complessa o periodo, la 
proposizione principale , modi e forme della coordinazione, la subordinazione e la forma delle 
proposizioni subordinate ( subordinazione esplicita ed implicita) coordinazione in presenza di 
principali e fra subordinateLe subordinate completive ( soggettiva, oggettiva , dichiarativa, 
interrogativa indiretta) Le subordinate circostanziali (finale, causale, temporale, locativa) 

 

Modulo 2. Produzione linguistica 

Analisi del testo poetico (il verso, le sillabe, sineresi,dieresi, sinalefe , dialefe, l’elisione , l’accento , 
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il ritmo, la rima cesura ed enjambement, tipologie  di verso la strofa, tipologie di composizione 
poetica, figure retoriche), parafrasi e commento  

I generi della poesia , la poesia lirica , da Petrarca al Romanticismo. La fortuna del Petrarca , la 
tradizione petrarchista . L’io lirico, approfondimento 

Petrarca , dal Canzoniere : Solo et pensoso; 

Pascoli, da I Canti di Castelvecchio :L’uccellino del freddo ( testo procurato dalla docente); Il 
linguaggio fonosimbolico, approfondimenti. 

Leopardi , dai Canti,  La quiete dopo la tempesta,  approfondimenti: la condizione umana e la teoria 
del piacere. 

Incontro con l’autore: G. Ungaretti, la ricerca di una poetica essenziale, la parola “ scavata 
nell’abisso”, dal Congedo;  da L’Allegria: Soldati’; ‘ Mattina’ 

Incontro con l’opera:  Montale, Ossi di seppia , e la poetica dello scarto , e l’esistenza come un 
tragico enigma. Analisi  e commento della poesia : Meriggiare pallido e assorto’ Le fonti, i richiami 
danteschi, il gioco fonico all’interno della poesia 

Incontro con l’epoca : il Novecento (la poesia del Novecento) 

 

 

 

Modulo 3. Narrativa 

Attività propedeutica alla lettura dei Promessi Sposi: 

Antologia ripasso della struttura narrativa di un testo in vista della lettura , comprensione e analisi 
dei Promessi Sposi. Esercitazioni con esempi tratti dal testo di antologia 

Lettura, analisi e commento critico del romanzo di A. Manzoni “I Promessi Sposi”  

( Dal cap. I al cap. XVII) 

Approfondimento 1 : commento critico dell'VIII capitolo, comprensione e analisi del brano " Addio 
monti...", il tema della felicità e del dolore presenti nel brano, lo  stile, il monologo interiore. 

Approfondimento 2: commento critico del XII capitolo: Renzo novello Ulisse in una giungla 
urbana? 
 Ezio Raimondi; Manzoni e il Seicento, l’ età fosca’ , Giovanni Macchia 



 

 

       Modulo 4. Epica 

Lettura, analisi e commento di testi non trattati nella classe prima Eneide: 

l’ Eneide di Virgilio ,l’autore e le caratteristiche stilistico strutturali del testo;l'enunciazione del 
tema e l'invocazione alla musa nel proemio dell'Eneide; Enea eroe della pietas e victor tristis: 
L’addio di Creusa, analisi e commento; Negli inferi, verso i campi elisi: l’anima di Anchise, analisi 
e commento. Approfondimento : la catabasi nella letteratura classica La leggenda di Orfeo,  
Odissea:  Ulisse incontra  l’indovino Tiresia; Dal libro VI dell’Eneide . La concezione orfico 
pitagorica , riferimenti filosofici: il  Fedro  ( il mito della “biga alata”) e il  Timeo ( “ il mito del 
Demiurgo”) di Platone.  Dal libro IX : Eurialo e Niso: la guerra intesa come una sanguinari follia. 
Commento e analisi. 

 

      Modulo 7. Trasversale  

Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e d’interpretazione 
di testi scritti di vario tipo.  

Analisi guidata del racconto di D. Buzzati La giacca stregata, da La boutique del mistero il 
linguaggio realistico- fantastico dell’autore; La vecchia foresta, Tolkien e La piccola Roque , 
Maupassant ,uno stesso spazio narrativo in due differenti linguaggi; La “nascita” di Adriano Meis, 
Proposte di lettura: Biografia del figlio cambiato, A. Camilleri 

 
Attività per il periodo estivo 
 
Ripassare tutti i moduli, in particolare il n° 2 :La struttura di un testo poetico, la metrica, il verso e il 
ritmo, la rima e la strofa, le figure retoriche. Rivedere l’ Unità 5 , Parte  1, ( testo  antologico , 
poesia e teatro)   :Competenze per la poesia, la parafrasi, la sintesi di un testo poetico, l’analisi, 
l’interpretazione ,parole chiave e campo semantico  ( focus a pag.86) 
 U5 , Parte 2 Eugenio Montale, in limine, Limoni. Per un approccio comparato leggere La terra 
desolata  e  Forse un mattino andando di Thomas Stearns Eliot 
Rileggere  La quiete dopo la tempesta di Leopardi poi cercare il testo , tradotto dal Montale, della 
Tempesta di Emily Dickinson, il Temporale, il Lampo  di Pascoli. Dall’Alcyone, La sabbia del 
tempo e Lampade marine di D’Annunzio.  
 
Leggere la storia della Colonna Infame  e completare la lettura dei Promessi sposi 
Scelta di letture a piacere: 
 
Italo Calvino Perché leggere i classici ( saggistica ) 



Camilleri La biografia del figlio cambiato 
Buzzati Il deserto dei Tartari  
 
Racconti brevi  H. Hesse 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia Buzzati 
Il mare non bagna Napoli Ortese 
L’iguana Ortese 
Il figlio del farmacista Tobino 
L’isola di Arturo Morante 
In nome della rosa U.Eco 
Novelle per un anno Pirandello 
Trilogia di Calvino : Il visconte dimezzato, il barone rampante, il cavaliere inesistente 
Il sentiero dei nidi di ragno I. Calvino 
Vita nel medioevo Eileemn Power 
Patagonia express Sepulveda 
Il mondo alla fine del mondo Sepulveda 
Novelle per un anno Pirandello 
Giovani e altre novelle Tozzi  
L’anno della lepre Arto Paasilinna  
Luigi Pirandello, Uno nessuno, centomila”  
Brecht Vita di Galileo ( teatro) 
 
 
 
 
 
La Spezia , 9/06/2020 
 
Docente Ambra Abate 


