
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  2LSS  MATERIA:  Italiano  DOCENTE: Roncall i Alessandra 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 
NARRATIVA 
 
1. Il romanzo storico: caratteristiche generali 
2. Alessandro Manzoni: biografia, opere e costanti letterarie 
3. “I Promessi Sposi”: genesi e struttura del romanzo, tematiche, trama e personaggi, caratteristiche stilistiche.  
Lettura e analisi di capitoli scelti.  
4. Il testo argomentativo: caratteristiche formali e stilistiche. 
Produzione di testi argomentativi.  
 
EPICA 
 
1. L’EPICA ROMANA 
- L’ENEIDE: contenuto, tematiche, caratteristiche stilistiche. Lettura e analisi di brani scelti. 
 
POESIA 
 
1. ELEMENTI E CARATTERSITICHE FONDAMENTALI DELLA POESIA: significante e significato, 
connotazione e denotazione 
2. IL VERSO: le sillabe metriche, gli accenti ritmici, le pause metriche 
3. LA RIMA: i tipi di rima, versi sciolti e versi liberi 
4. LA STROFA: i tipi di strofa, i componimenti metrici 
5. I SUONI: il timbro, le figure di suono 
6. IL RITMO: le variazioni di ritmo, i tipi di ritmo 
7. IL LESSICO E LE FIGURE RETORICHE: le scelte lessicali, le figure retoriche 
8. PARAFRASI, ANALISI E COMMENTO di poesie tratte dall’antologia. 
 
TEATRO 
 
1. IL TESTO TEATRALE: la struttura del testo teatrale, i personaggi, il linguaggio teatrale 
2. LA MESSINSCENA: lo spazio scenico, le figure del teatro 
3. LA TRAGEDIA: la tragedia greca, temi e interpreti della tragedia greca, la tragedia attraverso i secoli. Lettura e 
analisi di passi scelti dalla tragedia “Medea” di Euripide. 
4. LA COMMEDIA: la commedia greca e latina, la riscoperta della commedia, la commedia moderna. Lettura e 
analisi di passi scelti dalla commedia “La locandiera” di Carlo Goldoni. 
5. IL DRAMMA: strutture, forme e temi. Il teatro dell’assurdo. Lettura e analisi di passi scelti dall’opera “Aspettando 
Godot” di Samuel Beckett.  
 
GRAMMATICA 
 
1. L’avverbio 
2. La preposizione 
3. La congiunzione 
4. Le interiezioni 
5. Analisi logica: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi.  



 

 

 
Per la materia di educazione civica è stato svolto un approfondimento sul tema della legalità e lotta alla mafia a partire 
dalla lettura del libro “Ciò che inferno non è” di Alessandro d’Avenia e dalla visione del film sulla figura di don Pino 
Puglisi “Alla luce del sole” diretto da Roberto Faenza.  

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI INDICANO I 
PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIP ASSARE.  

NARRATIVA 
 
3. “I Promessi Sposi”: genesi e struttura del romanzo, tematiche, trama e personaggi, caratteristiche stilistiche.  
Lettura e analisi di capitoli scelti.  
4. Il testo argomentativo: caratteristiche formali e stilistiche. 
Produzione di testi argomentativi.  
 
EPICA 
 
1. L’EPICA ROMANA 
- L’ENEIDE: contenuto, tematiche, caratteristiche stilistiche. Lettura e analisi di brani scelti. 
 
POESIA 
 
1. ELEMENTI E CARATTERSITICHE FONDAMENTALI DELLA POESIA: significante e significato, 
connotazione e denotazione 
2. IL VERSO: le sillabe metriche, gli accenti ritmici, le pause metriche 
3. LA RIMA: i tipi di rima, versi sciolti e versi liberi 
4. LA STROFA: i tipi di strofa, i componimenti metrici 
5. I SUONI: il timbro, le figure di suono 
6. IL RITMO: le variazioni di ritmo, i tipi di ritmo 
7. IL LESSICO E LE FIGURE RETORICHE: le scelte lessicali, le figure retoriche 
8. PARAFRASI, ANALISI E COMMENTO di poesie tratte dall’antologia. 
 
TEATRO  
 
3. LA TRAGEDIA: la tragedia greca, temi e interpreti della tragedia greca, la tragedia attraverso i secoli. Lettura e 
analisi di passi scelti dalla tragedia “Medea” di Euripide. 
4. LA COMMEDIA: la commedia greca e latina, la riscoperta della commedia, la commedia moderna. Lettura e 
analisi di passi scelti dalla commedia “La locandiera” di Carlo Goldoni. 
5. IL DRAMMA: strutture, forme e temi. Il teatro dell’assurdo. Lettura e analisi di passi scelti dall’opera “Aspettando 
Godot” di Samuel Beckett.  
 
GRAMMATICA 
 
5. Analisi logica: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi.  
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  



 

 

 

CLASSE:  2LSS   MATERIA:  Italiano DOCENTE: Roncall i Alessandra 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

- Ripassa gli argomenti del programma di maggior rilievo 

- Leggi il libro Non dirmi che hai paura di Giuseppe Cattozzella, Feltrinelli, 2014 e uno dei libri a scelta tra quelli 
proposti (che non sia già stato letto nel corso nell’anno). Per ogni libro letto, sul quaderno, realizza una scheda libro 
indicando questi elementi: titolo, autore, anno di pubblicazione, casa editrice, riassunto, narratore e punto di vista, 
sistema dei personaggi, caratterizzazione dei personaggi, il linguaggio e il messaggio dell’autore. 

• R. Gazzaniga: Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo (Rizzoli, 2019) 

• M. Haddon: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Einaudi, 2014) 

• E. Brizzi: Jack Frusciante è uscito dal gruppo 

• G. Mazzariol: Mio fratello rincorre i dinosauri (Einaudi, 2016) 

• A. Bennett: La sovrana lettrice (Adelphi, 2007) 

• L. Sciascia: Il giorno della civetta 

• R. L. Stevenson: L’isola del tesoro 

• E. Hemingway: Il vecchio e il mare 

• W. Golding: Il signore delle mosche 

• D. Grossman: Qualcuno con cui correre (Mondadori, 2008) 

• J. Verne: Il giro del mondo in 80 giorni 

• J.D. Salinger, Il giovane Holden 

• J. Safran Foer, Molto forte, incredibilmente vicino (Guanda, 2016) 

- Elabora due temi sviluppando le tracce proposte:  

Traccia 1:  

Il motto di zio Paperone, “Un cent risparmiato è un cent guadagnato”, dovrebbe guidare i nostri comportamenti; 
infatti, quello che sembra un vizio, in realtà potrebbe divenire una virtù. L’avarizia e il senso del risparmio, per 
esempio delle nostre nonne, potrebbero salvarci dai consumi eccessivi che intasano il nostro mondo: non buttare via 
gli oggetti appena non li usiamo più, riciclare tutto quello che è possibile, aggiustare quello che è rotto, possono essere 
soluzioni al consumismo dilagante. Sei d’accordo con queste affermazioni? Elabora un testo presentando le tesi 
contrapposte a favore o contro. Dai anche un titolo al tuo tema. 



 

 

 

Traccia 2: 
Oggi il nostro modo di comunicare, anche in ambito sentimentale, dipende da mezzi tecnici: telefoni, smartphone, 
facetime, Sype e altro. Pensi che questi strumenti impoveriscano e limitino un rapporto d’amore? Scrivi le tue 
riflessioni in un tema argomentativo.  
 
Poesia 

Leggere la poesia di E. Dickinson a p. 101 del libro di testo e rispondere alle domande dalla n. 1 alla n. 8 + n. 11 di pp. 
103-104.  

Grammatica 

Ripassa gli argomenti del programma di maggior rilievo e svolgi gli esercizi caricati su Classroom 
“Sintassi_AnalisiLogica_Esercizi”. 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 
 

- Studiare in modo approfondito gli argomenti precedentemente elencati 
- Oltre ai compiti indicati per tutta la classe, svolgere altri due temi:  
 
Traccia 1:  
Riesci a concepire una Terra senza l’essere umano? Siamo indispensabili? Scrivi un tema esponendo in modo ampio e 
dettagliato la tua posizione in merito.  

Traccia 2:  
Rifletti sul rapporto tra uomo e lavoro. In che misura il lavoro contribuisce alla felicità o all’infelicità personale? 
L’avvento della macchina e dei robot ha degradato il lavoratore a ingranaggio del sistema produttivo o ha migliorato la 
sua condizione, sottraendolo alle attività più faticose e ripetitive? Scrivi le tue riflessioni in un tema argomentativo.  
 
Poesia 

Leggere la poesia di G. Caproni a p. 110 del libro di testo e rispondere alle domande dalla n. 1 alla n. 14 + n. 16, 17di 
pp. 103-104 

Grammatica:  
Esercizi aggiuntivi per gli studenti con sospensione del giudizio: dal n. 100 al n. 109 di pp. 454-455 del libro di 
grammatica.  

 

 
 
 


