
CLASSE: 2 ODO  MATERIA: ITALIANO  DOCENTE: MARTA CASSINA 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 
NARRATIVA 
Struttura del romanzo e tipologie 
Nascita del romanzo nel ‘500: Don Chisciotte 
Romanzo borghese del ‘700: Defoe e Swift 
Romanzo di formazione: dal ‘700 ai giorni nostri  
Romanzo storico: caratteristiche principali 
Promessi Sposi: vita e opere di Manzoni, struttura del romanzo, trama, lettura e analisi di alcuni capitoli 
scelti, analisi dei personaggi principali. 
Naturalismo e Verismo: Verga 
Principali trasformazioni del romanzo tra ‘800 e ‘900 
Romanzo verista: Verga 
Romanzo psicologico: Svevo 
 
GRAMMATICA 
Analisi logica e suoi elementi: 
il soggetto e il predicato nominale e verbale 
i verbi copulativi e il predicativo del soggetto 
l’attributo e l’apposizione 
complemento oggetto e predicativo dell’oggetto 
complemento di luogo, tempo, compagnia, agente/causa efficiente, fine, specificazione, termine, modo, 
denominazione, argomento e partitivo. 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
NARRATIVA 
Romanzo di formazione 
Romanzo storico 
Promessi Sposi 
Verismo 
Romanzo psicologico 
 
GRAMMATICA 
Analisi logica 
 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
- Ripasso di tutti gli argomenti in programma 
- Lettura di tre libri a scelta tra quelli proposti. Per ogni libro letto, sul quaderno, esponi brevemente le 
tematiche contenute nel testo motivando con opportuni riferimenti e svolgi la caratterizzazione dei 
personaggi principali. 

• A. Baricco, Castelli di rabbia 
• I. Calvino, Il barone rampante 
• E. Morante, L’isola di Arturo 
• P. Coelho, L’alchimista 
• N. Ginzburg, La famiglia Manzoni 
• A. Christie, Dieci piccoli indiani 
• S. Benni, Margherita Dolcevita 
• S. Benni, La compagnia dei Celestini 
• M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
• M. Doody, Aristotele e i misteri di Eleusi 
• G. Durrell, La mia famiglia e altri animali 
• S. King, Shining 



• R. M. Pirsig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della bicicletta 
• J. Austen, Orgoglio e pregiudizio 
• L. M. Alcott, Piccole donne 

- Stesura di un testo argomentativo. 
Clonazione umana: sei favorevole o contrario? Scrivi un testo argomentativo in cui sostieni la tua tesi, 
presenti l'antitesi e giungi a una conclusione. 
- Analisi logica delle seguenti frasi. 

• Mi hanno telefonato degli amici di mio fratello 
• Leonardo da Vinci, rinomato pittore fiorentino, dipinse la Gioconda 
• Il ragioner Bianchi fu nominato amministratore del condominio 
• Dopo la festa, Marina e Lucia tornarono a casa deluse per il comportamento dei loro amici 
• Gli affiancarono Andrea in qualità di tutor 
• La donna fu assolta da ogni accusa 
• Ieri ho comprato un bellissimo vestito da cerimonia 
• Il Po nasce dal Monviso e scorre attraverso la Pianura Padana 
• Oggi mi è stato recapitato un dispaccio dalla segreteria del Comune  
• La notizia del disastro ferroviario e' stata comunicata a tutti i giornalisti con una conferenza che si e' 

svolta in una sala della stazione di Valencia  
 
 
 
4) AGLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBR E 
- è richiesto uno studio approfondito degli argomenti del programma, al fine di colmare le lacune manifestate 
al termine dell’anno. 
- è richiesto di svolgere, oltre ai compiti sopra indicati, un secondo tema di carattere argomentativo. 
“Ogni generazione ride delle mode vecchie, ma segue religiosamente quelle nuove” (Henry David 
Thoreau). Sei d’accordo con la citazione? Dopo averla commentata, esponi la tua opinione 
argomentandola. 
- Analisi logica delle seguenti frasi, in aggiunta alle frasi precedenti. 

• Dalla direzione del carcere ci è stato assegnato come tutor il professor Barchetti, medico della 
struttura  

• Molte delle sue opere sono simili ai disegni che facevo da bambino 
• Con un tessuto a pois mia zia ha realizzato delle bellissime tendine per il bagno della casa al mare  
• Mio papà ha regalato al suo amico una leggerissima bici in carbonio dal cambio a 7 marce  
• Il comportamento che avete tenuto durante la visita del provveditore è stato elogiato dalla preside 

Marini 
 
 


