
 

 

CLASSE: 2 LSU     MATERIA: ITALIANO       DOCENTE: ZUPO 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
Grammatica: 

− ANALISI GRAMMATICALE: conclusione verbo, avverbio, congiunzioni, interiezioni, 
onomatopee 

− ANALISI DEL PERIODO: frase minima, semplice, complessa, espansioni, predicato verba-
le, nominale, copulativo,attributo ed apposizione, complementi diretti e indiretti 
               

Narrativa: 
− Il romanzo storico: 

Le origini del genere, i capolavori del romanzo storico 
Il console sono io, Vassalli 
La selezione, Levi 
Il confronto fra due mestieri, Levi 

− Il romanzo realista e verista: 
Le origi del Realismo, i capolavori del romanzo realista, il Naturalismo, il Verismo, il ritorno al 
Realismo nella letteratura italiana del Novecento 
La cosa più salubre che ci sia al mondo, Dickens 
Il ballo, Flaubert 
Rosso Malpelo, Verga 
Chi cambia la vecchia per la nuova, Verga 

− Il romanzo psicologico 
Le origini del romanzo psicologico, le tecniche narrative ed espressive, i capolavori del romanzo 
psicologico 
Una notte indimenticabile, Dostoevskij 
La proposta di matrimonio, Svevo 
la morte del padre, Svevo 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
 
Poesia:  

− Poesia lirica e poesia d'amore 
L'amore mi sconvolse, Saffo 
Viviamo, mia Lesbia e amiamo, Catullo 
Tanto gentile e tanto onesta pare, Dante 
Guido, i' vorrei, Dante 
In un momento, Campana 
A giorni alterni, Spaziani 
 
Teatro: 

− Il testo drammaturgico 
L'arte drammatica, la struttura del testo teatrale, le caratteristiche della lingua teatrale, i personaggi, 
il linguaggio scenico 

− Il teatro greco 
Il lamento di Medea, Euripide 

− Il teatro latino 
Il soldato fanfarone, Plauto 

− Il Settecento, l'Ottocento e il dramma borghese 
− Il Novecento tra impegno, avanguardia e incomunicabilità 



 

 

La verità non può essere svelata, Pirandello 
Un'assurda serata inglese, Ionesco 
Due personaggi in attesa, Beckett 

− Lavoro di gruppo. Scrittura di un testo drammaturgico, L'incomunicabilità oggi 
 
Promessi sposi, Manzoni, lettura integrale dei primi ventidue capitoli      
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
Narrativa: 

− Il romanzo storico: 
Le origini del genere, i capolavori del romanzo storico 

− Il romanzo realista e verista: 
Le origini del Realismo, i capolavori del romanzo realista, il Naturalismo, il Verismo, il ritorno al 
Realismo nella letteratura italiana del Novecento 

− Il romanzo psicologico: 
Le origini del romanzo psicologico, le tecniche narrative ed espressive, i capolavori del romanzo 
psicologico 
Poesia:  

− Poesia lirica e poesia d'amore 
Teatro: 

− Il testo drammaturgico 
L'arte drammatica, la struttura del testo teatrale, le caratteristiche della lingua teatrale, i personaggi, 
il linguaggio scenico 

− Il teatro greco 
− Il teatro latino 
− Il Settecento, l'Ottocento e il dramma borghese 
− Il Novecento tra impegno, avanguardia e incomunicabilità 

di ogni argomento portare almeno tre brani analizzati 
 
Promessi sposi, Manzoni primi ventidue capitoli                       
    
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 
Ripasso di tutti gli argomenti in programma 
Conludere la lettura dei Promessi sposi 
Lettura di DUE  libri a scelta fra quelli elencati: 
 

- “La barca nel bosco” di Paola Mastrocola 
- “ Il vento di Santiago” di Paola Zannoner 
- “La casa dei sette ponti” di Mauro Corona 
- “Facebook in the rain” di Paola Mastrocola 
- “Novecento” di A. Baricco 
- “Le tigri di Mompracen” di Emilio Salgari 
- “La collina dei conigli” di R.Adams 
- “La morte nel villaggio” di A.Christie 
- “ Il mastino dei Baskerville” di Arthur Conan Doyle 
- “ Io e te” di Niccolò Ammaniti 
- “Fondazione”di I.Asimov 
- “Bambini di farina” di Anne Fine 



 

 

- “Ma le stelle quante sono” di Giulia Carcasi 
- “Ultime lettere a Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo 
- “ Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello 
- “ Il visconte dimezzato” di Italo Calvino 
- “ Il barone rampante” di Italo Calvino 
- “ Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino 
- “ Il deserto dei Tartari” di Dino Buzzati 
- “La boutique dei misteri” di Dino Buzzati 
- “La chimera” di Vassalli 
- “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando 
- “ Il delfino” di Sergio Bambaren 
- “La compagnia dei celestini” di Stefano Benni 
- “Una vita sottile” di Chiara Gamberale 
- “Accabadora” di Michela Murgia 
- “Le luci nelle case degli altri” di Chiara Gamberale 
- “L'esercito delle cose inutili” di Paola Mastrocola 
- “Narciso e Boccadoro” di Hermann Hesse 
-  “Il signore degli anelli” di J.R.R.Tolkien 
- “Lo Hobbit” di J.R.R.Tolkien 
- “Una storia semplice” di L.Sciascia 
- “Sostiene Pereira” di A.Tabucchi 
- “ Il giocatore” di F. Dovstoevskij 
- “ Il cappotto” di Gogol 
- “ In campagna è un'altra cosa” di A. Campanile 
- “ Il vecchio e il mare” di E. Hemingway 
- “ Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani 
- “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi 
- "L'eleganza del riccio" di Murici Barbery 
- “Dieci piccoli indiani” di  
- “Nella fine è il mio principio” di Agatha Christie 
- “Il giovane Holden” di J. D. Salinger 
- “Cuore di tenebra” di J.Conrad 
- “La linea d'ombra” di J.Conrad 
- ”L'isola del tesoro” di Robert Stevenson 
- “Frankenstein” di Mary Shelley 
- “Il ritratto di Dorian Gray”  di Oscar Wilde 
- “Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino 
- “L'isola di Arturo” di Elsa Morante 
- “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola 
- “Jane Eyre” di Brontë, Charlotte 
- “Agostino”  di Alberto Moravia 

 
Su documento word o affine, esponi brevemente le tematiche contenute nel testo motivando con 
opportuni riferimenti e svolgi la caratterizzazione dei personaggi principali. Inserisci nella cartella 
COMPITI DELLE VACANZE che troverai su Drive il tuo testo nominandolo NOMECOGNOME-
LIBRO1 (ES: elettrazupolibro1) 
Ricordo che di alcuni libri si trova il PDF scaricabile liberamente da Internet ed è ormai possibile 
ascoltarli da qualsiasi tablet o computer e di molti si può comprare l'e-book. 
 
Poesia: scegliere un poesie non lette in classe per capitolo e svolgere gli esercizi sul quaderno 
sezione c: U1 
Teatro: scegliere un brano non letto in classe per capitolo e svolgere gli esercizi sul quaderno 



 

 

sezione d: U1, U2, U3 
Narrativa: scegliere un brano non letto in classe per capitolo e svolgere gli esercizi sul quaderno 
sezione c: U3, U4, U5 
 
Esegui i seguenti temi: 

− Viviamo uno strano paradosso: nessuno può dirsi solo, eppure tutti, in qualche misura, sen-
tiamo, e temiamo di esserlo. Mai come oggi godiamo di un'incredibile abbondanza di stru-
menti per comunicare, eppure manchiamo dell'essenziale per dire e sentire  

− L'immagine rappresenta oggi un canale privilegiato per la comunicazione, tanto da condi-
zionare prepotentemente il nostro modo di essere e di comportarci. Ma può esistere un diva-
rio tra l'essere e l'apparire? È vero che l'immagine è sinonimo di mancanza di profondità? 
Quale valore le attribuisci nella tua quotidianità e quale potere effettivo essa ha di condizio-
nare la nostra vita culturale e sociale? Sviluppa la traccia a partire da tali questioni.  

 
Inserisci nella cartella COMPITI DELLE VACANZE che troverai su Drive il tuo testo nominandolo 
NOMECOGNOMETEMA1 (ES: elettrazupotema1) 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 
Svolgi la seguente traccia:  

−  Internet ci rende stupidi? Lo smartphone ci ha semplificato la vita?  
 
 


