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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 

ANNA RITA FALCONE 

MATERIA 
Italiano 

 

CLASSE 

2 ME2 

 

Grammatica: (svolto presenza/DDI)  

   La morfologia 
- Il verbo 
 I rapporti tra le parole: la sintassi semplice o proposizione 

        -  La frase minima, semplice e complessa 
      -  Il soggetto e il predicato 

-  Predicato verbale e predicato nominale 
      -  Complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 
      -  Attributo e apposizione 
      -  Complementi di: specificazione, di luogo, di tempo, di termine, di agente, di causa, di fine, di unione e       

compagnia, di modo  ed altri complementi.  
I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa 
   -  La struttura del periodo 
   - Vari tipi di proposizioni principali 
    - Proposizioni coordinate 
    - Proposizioni subordinate 
    - Subordinate esplicite ed implicite 
    - Gradi della subordinazione 
   -  Subordinata soggettiva e oggettiva 
    -  Subordinata dichiarativa 
 Le competenze di scrittura: saper scrivere:  
Esporre  
- Un argomento in modo adeguato: le tecniche dell’esposizione scritta 
 - Interpretare e valutare: tecniche di scrittura  
Argomentare:  
- Analisi della struttura di un testo argomentativo il testo argomentativo(schemi dati dalla docente)  
- Le tecniche argomentative 
 Ripasso sulla capacità di strutturare un elaborato scritto 
 
Narrativa: (svolto presenza/DDI) 
 Il romanzo:  caratteristiche e breve storia del genere 

o Approfonditi i generi del romanzo Sociale, di Formazione e Storico attraverso letture e attività di analisi e 
commento sui seguenti brani antologici:  

o Le “ Ultime lettere di Jacopo Ortis” di U. Foscolo  
o Incipit dei Malavoglia -  G. Verga (p. 472 e ss. vol A)  

o Bianca come il latte, rossa come il sangue – A. D’Avenia (p. 513 e ss vol A.) 
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  Il romanzo storico, origine, caratteristiche e evoluzione  

 Manzoni e I Promessi Sposi presentazione generale dell’opera. 

 

 Introduzione all’autore 
 Introduzione all’opera 
 Capitoli e brani letti e commentati:  

Introduzione; Capitolo I; dal capitolo II: presentazione di Renzo e di Lucia; capitolo IV; dal capitolo V: descrizione 
del palazzo di Don Rodrigo; dal capitolo VI: dialogo fra Don Rodrigo e Fra Cristoforo; capitoli VIII, IX, X; al capitolo 
XI: l’ingresso di Renzo a Milano; capitoli XII, XIV e XVII; dal capitolo XIX: presentazione dell’Innominato; dal 
capitolo XX: descrizione del "castellaccio");  capitolo XXI; capitolo XXIII: dialogo tra l’Innominato ed il cardinale 
Borromeo; capitolo XXXIV; dal capitolo XXXVI: incontro tra Renzo e Lucia; dal capitolo XXXVIII: il finale  
 

Percorsi poetici  (svolto presenza/DDI) 
 

o La Metrica (pp. 5-16 vol. B) 
 Il verso e le regole metriche, la strofa e il sonetto, il ritmo e le rime  
  
o Le figure retoriche della poesia italiana (pp. 19-29 vol. B) 
o  
 Figure dell’ordine: anafora, anastrofe, chiasmo, climax, enumerazione, iperbato 
 Figure del suono: Allitterazione, onomatopea, paronomasia 
 Figure del significato: allegoria, metafora, similitudine, analogia, antitesi, apostrofe, ellissi, Ipallage, iperbole, 

Litote, metonimia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, personificazione, reticenza 
  

 Studio dei seguenti brani poetici 
 Il lampo, G. Pascoli (p.73 vol B) 
 X Agosto, G. Pascoli ( testo caricato su Classroom) 
 In morte del fratello Giovanni, U. Foscolo (p.112 vol B) 
 A Zacinto, U. Foscolo ( p. 143 Vol. B) 
 L’Infinito, G. Leopardi ( p.147 Vol. B) 
 A Silvia, G. Leopardi  ( p. 184 Vol B) 
 Il Sabato del villaggio, G. Leopardi  ( pag. 191 Vol B) 
 I ragazzi che si amano di J. Prevert ( pag. 299 Vol B) 

 
Il poema epico classico (svolto presenza/DDI) 
L’Eneide  
Il Proemio (p. 272 vol. C) 
L’Incontro di Enea e Didone (p. 274 e ss. vol. C) 
Laocoonte (p. 278 e ss. vol. C) 
La scomparsa di Creusa (p. 286 e ss. vol. C) 
Il tragico amore di Didone e la sua morte ( IV, vv. 1-89; 586-666) 
 
Comunicazione e scrittura (svolto presenza/DDI) 
Il testo espositivo 
Il testo argomentativo 
Il testo espositivo-argomentativo: caratteri, scopo e criteri di esposizione    



 

 3 

Parafrasi del testo epico (svolta sui passi scelti e indicati sopra ) 
Lettura, analisi e dibattito su testi scelti 

 Adolescenti, la grande potatura: come e perché la mente cambia (p.624-626 vol A) 
 L’immenso potere dei like su una mente adolescente (p. 627-629 vol A) 
 I primi dieci anni del mondo in tasca ( p. 630-631 vol A) 
 Ansia e depressione: gli effetti dei social sui giovani. “ Instagram è il peggiore” 
 

                     
Testo argomentativo :  Lettura, analisi e dibattito su testi selezionati dalla docente e dal manuale di Scrittura e 
testi 
Appunti cartacei e file inseriti su Classroom 
Produzione in forma scritta e orale di parafrasi e testi espositivi  
 
Educazione Civica 
   La solidarietà, la famiglia, la libertà 
   L’ EPICA CLASSICA E L’ATTUALITA’ DEI SUOI VALORI 
   Lettura integrale e approfondimento “ Un padre da galera” di Marco Gatti 
   Il quotidiano in classe: lettura e analisi di articoli 

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

Antologia “Una vita da lettori” – Fontana, Forte, Talice – Zanichelli (volumi A / B/ C) 

Grammatica “L’Agenda di Italiano” – M. Sensini – A. Mondadori Scuola (vol. U) 

 

 

 

 

Data  7/06/2022  firma Docenti  

     

     

   firma Studenti  

     

 

 

 


