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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 
ELENA BROGLIA 

MATERIA 
ITALIANO 

CLASSE 
2^INF2 

AREA LINGUISTICA 

MODULO 1: ripasso del sistema verbale italiano.  

MODULO 2: Analisi della frase semplice: predicato verbale e predicato nominale, soggetto, soggetto sottinteso, 

soggetto partitivo, complemento oggetto, compl. ogg. Partitivo, apposizione, attributo, termine, specificazione, 

mezzo, modo, fine, d'agente e causa efficiente, luogo, tempo, causa, partitivo, materia, denominazione, compl. 

predicativo dell’oggetto e del soggetto.  

MODULO 3: Analisi della frase complessa: rapporti di coordinazione e subordinazione, i vari tipi di coordinate, 

subordinate implicite ed esplicite, le subordinate soggettive, oggettive, finali, causali, relative, temporali. 

MODULO 4: ripasso delle congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

ATTIVITA' DI SCRITTURA 

- Riassunto, analisi testo poetico, testo espositivo, testo argomentativo, parafrasi, relazione, tema di ordine 

generale, scrittura creativa, la recensione.  

NARRATOLOGIA: IL ROMANZO.  

MODULO 5: STORIA DEL ROMANZO caratteristiche romanzo, caratteristiche personaggio, inquadramento storico. 

Il romanzo storico: “Promessi Sposi” di Manzoni, vita, pensiero e opere dell’autore. La finzione del manoscritto 

ritrovato. Struttura e caratteristiche del romanzo storico, personaggi, spazio, tempo, finalità, tematiche, il concetto 

della Provvidenza, aspetti linguistici. 

Lettura e analisi dei capitoli:  

- cap. I, Don Abbondio 

- cap. II, Renzo e Lucia 

- cap. III, Azzeccagarbugli 

- cap. IV, padre Cristoforo 

- cap. V (descrizione palazzotto di Don Rodrigo),  

- cap. VI (confronto tra padre Cristoforo e Don Rodrigo), 

- cap. IX, la monaca di Monza  

- cap. X, la monaca di Monza 

- cap. XXX, la peste a Milano 

- il finale del romanzo.  
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MODULO 6: ROMANZO DI FORMAZIONE caratteristiche, aspetti narratologici, caratterizzazione di un personaggio: 

- “Io non ho paura” di N. Ammanniti, lettura integrale e analisi  

- “Il figlio della fortuna” di A.L.Bondoux, lettura integrale e analisi. 

MODULO 9: TEMI DI ATTUALITA’ : Media Eucation (progetto con la tirocinante), le fakes news, come riconoscerle e 

come difendersi. Lettura e analisi di numerosi articoli di giornale di argomenti di attualità (il fumo tra i giovani, il 

voto ai sedicenni, i fast food, ecc..). Il fenomeno degli Hikikomori. 

- “Due fiocchi di neve uguali” di lettura integrale e analisi  

MODULO 10: IL TESTO POETICO: metrica, le rime, il computo delle sillabe, il verso, i tipi di componimento 

(sonetto, canzone, ecc), il ritmo del componimento, livello del significante e livello del significato, divisione in 

nuclei poetici, l’oggetto poetico, figure di suono, aspetto grafico, figure retoriche, contenuto, simbologia, vita, 

pensiero e poetica degli autori, parafrasi, analisi, commento, contestualizzazione, tematiche. 

Lettura espressiva, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

- G. LEOPARDI "L'infinito"   , “Alla luna”         

- FOSCOLO: “A Zacinto” 

- G. PASCOLI “L’assiuolo”                                

- G. PASCOLI “Temporale”                           

- G. PASCOLI “Il lampo”                 

- G. PASCOLI “Novembre” 

- E. MONTALE “Meriggiare pallido e assorto” 

- D’ANNUNZIO: “La pioggia nel pineto”.  

MODULO 11: ENEIDE: vita e opere di Virgilio, struttura, argomento, fabula e intreccio, stile, significato (presenza). 

Confronto tra i proemi dell’Iliade e dell’Odissea. Lettura, parafrasi e analisi dei brani:  

- “Il proemio” 

- “L’incontro tra Enea e Didone”                                                                                     

- “Laocoonte” 

- “Polidoro” 

- “Il tragico amore di Didone e la sua morte”                          

- “Figure dell’oltretomba: Caronte, Cerbero, Minosse” 

- “Eurialo e Niso” 

MODULO 12: lessico, “parole da salvare”. Esercizi di potenziamento lessicale. 
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IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO:  

- visione e analisi del film: “Train de vie” per la Giornata della memoria;  

- visione e analisi del film : “Quel fantastico peggior anno della mia vita”.  

 

TESTI ADOTTATI:   M.Fontana, L.Forte, M.T.Talice, “Una vita da lettori” (vol. epica, poesia, narrativa) 

                                M.Sensini “L ’agenda d’italiano” 
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