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PROGRAMMA   DI   ITALIANO   II F

E’ stato ripreso, approfondito ed ultimato il programma concordato nella riunione di materia.

Conoscenze grammaticali
• Fonetica 
• Ortografia
• Revisione  della  punteggiatura  e  della  morfologia  con  particolare  attenzione  al  sistema 

verbale ( verbi transitivi e intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva) e ai pronomi
• Analisi logica
• Sintassi della frase semplice e complessa
La spiegazione e l’applicazione delle regole è stata effettuata non tanto a partire dai testi in 
lingua italiana, quanto piuttosto sui testi in lingua latina, così da agevolare la comprensione e la 
traduzione dei vari brani proposti.

Il testo narrativo
• Fabula e intreccio
• Rapporto tra piano della storia e piano del discorso
• Tempo e spazio
• I diversi tipi di sequenze
• I diversi tipi di narratore
• La focalizzazione
• Il sistema dei personaggi
I Promessi Sposi: conoscenza complessiva dell’opera, lettura integrale dei capitoli: I-VIII; IX,X; 
XIII-XV  (lettura  passi  scelti);  XX-XXIV  (lettura  integrale);  XXXI-XXXII;  XXXV-XXVI-
XXXVIII (lettura passi scelti)
Lettura personale di almeno 4 romanzi, due assegnati all’intera classe, due scelti dagli alunni 
all’interno di una lista di libri proposti dall’insegnante.

Il testo poetico
• Conoscenza delle principali figure retoriche ( allitterazione, anacoluto, anafora, anastrofe, 

antitesi,  antonomasia,  apostrofe,  chiasmo,  climax  ,  endiadi,  enjambement,  eufemismo, 
iperbato,  iperbole,  ironia,  litote,  metafora,  metonimia,  onomatopea,  ossimoro, 
personificazione, similitudine, sineddoche, sinestesia)

• Conoscenze metriche: il verso e le sue differenti misure, l’accento ritmico, la cesura, la rima, 
la strofa

      Lettura ed analisi di almeno 15 testi, in parte contenuti nel libro adottato ( “ L’esperienza del 
      testo”- Poesia e teatro, ed. Zanichelli), in parte proposti dall’insegnante

 Il testo teatrale
• Lettura ed analisi di tre drammi:



- Sofocle        “Antigone”
- Ibsen           “Casa di bambola”
- Pirandello    “Il berretto a sonagli”

Produzione scritta
• Il riassunto
• La parafrasi
• Il testo espositivo
• Il testo argomentativo
• Avviamento all’analisi del testo
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