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PROGRAMMA SVOLTO  

A.S. 2018/2019 

CLASSE 2^CO1        MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: prof.ssa MARIANNA TOMASELLI 

GRAMMATICA 

Testo: M. Sensini, L’agenda d’italiano, A. Mondadori 

Recupero prerequisiti 

Il verbo: genere e forma 

Le parti invariabili dl discorso: avverbio, congiunzioni 

SINTASSI 

La sintassi della frase semplice  

La frase e i suoi elementi; il predicato verbale e il predicato nominale; il soggetto; l’attributo; 
l’apposizione. 

- I Complementi: oggetto, termine, specificazione, agente e causa efficiente, causa, fine, 
mezzo, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, predicativo di oggetto e soggetto e verbi 
copulativi, partitivo, denominazione. 

La sintassi del periodo  

- Il periodo, le proposizioni indipendenti e dipendenti 

- La classificazione delle proposizioni indipendenti 

- La struttura del periodo: coordinazione, forme e gradi di subordinazione 

- Le proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 
indiretta 

- Le proposizioni subordinate attributive o appositive: relativa propria 

- Le proposizioni circostanziali: causale, finale, temporale, periodo ipotetico, relativa 
impropria. 



 

COMUNICAZIONE E SCRITTURA  

LA COMPETENZA TESTUALE 

- ESPOSIZIONE: Che cos’è il testo espositivo  

- RELAZIONE: Che cos’è la relazione  

- ARGOMENTAZIONE: Che cos’è il testo argomentativo  

ANTOLOGIA 

Testo:  

IL ROMANZO 

Nascita ed evoluzione del romanzo moderno 

- I promessi sposi: cap. I, III, IV, VI, VIII, X. 

 

POESIA  

Testo: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Vol. B – Poesia e Teatro-, Paravia-
Pearson, 2014 

 

POESIA 

LE TECNICHE POETICHE 

1. Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

2. Il testo come misura metrica: l’aspetto metrico-ritmico 

- Poesia e prosa. - La metrica 

- Il verso nei testi musicali: 

o Caparezza, Teste di Modì 

- I componimenti della tradizione italiana 

o C. Angiolieri, S’i fosse foco 

o D. Alighieri, Inferno, canto I, vv. 1-6 

o F. Petrarca, Chiare, fresche et dolci acque 

 

3. Il testo come musica: l’aspetto fonico 

- Il suono 

o G. D’annunio, La pioggia nel pineto 

La poesia e il significato  



 

Dal significante al significato. - Gli strumenti del piano semantico. - L’ordine sintattico. - Il 
contenuto. - La parafrasi, l’analisi e il commento 

Essere poeta  

 - G. Bufalino, A chi lo sa 

- Eugenio Montale  

o Cigola la carrucola del pozzo 

o Ho sceso dandoti il braccio 

Mappamondi e orizzonti 

        - F. Petrarca,  

 Solo et pensoso i più deserti campi 

- Giacomo Leopardi 

L’infinito 

EPICA 

Testo: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Vol. C – Epica-, Paravia-Pearson, 
2014 

 

L’EPICA LATINA 

L’Eneide di Virgilio  

- Il proemio e la tempesta 

- L’inganno del cavallo 

- Didone: la passione e la tragedia 

- La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e Didone 

 

NARRATIVA 

Lettura integrale dei romanzi: 

- B. Albertally, Tuo, Simon 

- L. Marone, Un ragazzo normale 

 

 

Como, 8/06/2019         Gli studenti  
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