
CLASSE: 2 ELE  MATERIA: ITALIANO  DOCENTE: V. CUNI 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
NARRATIVA 
Struttura del romanzo e tipologie  
Romanzo storico: caratteristiche principali e sua evoluzione  
Promessi Sposi: vita e opere di Manzoni, struttura del romanzo, trama, analisi dei personaggi principali, 
lettura e analisi di capitoli scelti  
Romanzo verista: Verga  
Principali trasformazioni del romanzo tra ‘800 e ‘900  
Romanzo psicologico: Svevo  
Tecniche di scrittura: il testo argomentativo e l’articolo di giornale. 
 
GRAMMATICA 
Analisi logica e suoi elementi:  
il soggetto e il predicato nominale e verbale  
i verbi copulativi e il predicativo del soggetto e dell’oggetto 
l’attributo e l’apposizione  
complemento oggetto e predicativo dell’oggetto  
complemento di specificazione, termine, luogo, tempo, compagnia, causa, agente/causa efficiente, fine, 
modo, mezzo, denominazione, argomento e partitivo.  
Analisi del periodo: proposizione principale, proposizione coordinata e principali tipologie di proposizioni 
subordinate 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
NARRATIVA 
Struttura del romanzo e tipologie  
Romanzo storico  
Promessi Sposi 
Romanzo verista: Verga  
Principali trasformazioni del romanzo tra ‘800 e ‘900  
Romanzo psicologico: Svevo  
Tecniche di scrittura: il testo argomentativo e l’articolo di giornale. 
 
GRAMMATICA 
Analisi logica e suoi elementi 
Analisi del periodo e suoi elementi 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STU DENTI DELLA CLASSE) 
 
Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo. 
 
Lettura obbligatoria di un libro a scelta tra quelli proposti. Poi, sul quaderno, esponi brevemente le tematiche 
contenute nel testo motivando con opportuni riferimenti e svolgi la caratterizzazione dei personaggi 
principali. 

• R. L. Stevenson, L’isola del tesoro 
• E. I. Schmitt, Oscar e la dama in rosa 
• E. Hemingway, Il vecchio e il mare 
• W. Golding, Il signore delle mosche 
• M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer 
• J. London, Zanna Bianca 
• D. Grossman, Qualcuno con cui correre 
• S. Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore 



• J. Verne, Il giro del mondo in 80 giorni 
• M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 
Scrittura: Stendi un articolo di giornale di almeno due colonne che abbia il seguente titolo:  
“Ragazzo prodigio: a dodici anni ha già scritto un romanzo” 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SO NO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SE GUENTI ESERCIZI 
 
Scrittura: Stendi un articolo di giornale di almeno due colonne che abbia il seguente titolo:  
“Autobus si ferma in campagna, in cento a spingere” 
 


