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 PROGRAMMA DI ITALIANO  A.S. 2019/20 

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA 

CLASSE    2L 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente 

alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “ITALIANO”. 
 

 

1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima 

Le proposizioni indipendenti 

Le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 

finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali) 

2. Conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, teatro). 

Il livello del significante e quello del significato 

Le caratteristiche di un testo letterario 

Il verso, il ritmo, le sillabe metriche, le rime, i versi della poesia italiana 

Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, consonanza, 

allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, similitudine, metonimia, sineddoche, 

ipallage, litote, sinestesia) 

Lettura, analisi  guidata e commento dei seguenti  testi poetici  

- Autunno di i Vincenzo Cardarelli, 

- Felicità raggiunta,si cammina di Eugenio Montale, 

- La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio, 

- Solo e pensoso di Francesco Petrarca, 

- A Silvia di Giacomo Leopardi, 



- Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale, 

- In morte del fratello Giovanni di Ugo Foscolo e Multas per gentes  di Catullo, 

- Erano i capei d’oro  di Francesco Petrarca, 

- Ho sceso, dandoti il braccio  di Eugenio Montale, 

- Alla luna di Giacomo Leopardi, 

- L’infinito di Giacomo Leopardi, 

-Veglia di Giuseppe Ungaretti, 

- Il lampo di Giovanni Pascoli, 

- Lavandare di Giovanni Pascoli, 

- X Agosto di Giovanni Pascoli, 

- L’assiuolo  di GIovanni Pascoli, 

- La mia sera di Giovanni Pascoli, 

- Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli, 

- Novembre di Giovanni Pascoli. 
 

Il testo teatrale 

Le differenze tra un testo teatrale ed un testo narrativo 

Il testo drammaturgico e i suoi generi 

Tragedia, dramma, commedia 

Lettura integrale di  

Euripide, Medea, Baccanti 

Sofocle, Antigone  

3. Storia della letteratura delle origini 

Chanson de geste, lettura e analisi di passi tratti da la Chanson de Roland  

La lirica cortese ; lettura e analisi  di liriche di G. d'Aquitania e Bernart de Ventadorn 

La Lauda, Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi 

La scuola siciliana, lettura e analisi di alcune liriche di Jacopo da Lentini e Stefano Protonotaro 

I Siculo-Toscani e Guittone d’Arezzo (Ahi lasso) 

4. . Lettura integrale dei Promessi Sposi; analisi delle tematiche, dei personaggi e del contesto storico  

A. Manzoni, la vita e le opere 

Il romanzo storico e la sua teorizzazione 

La concezione della storia 

Le idee linguistiche 

La struttura del romanzo 

5. Produzione scritta: riassunto, analisi di un testo in poesia o in prosa, , testo argomentativo 

Letture autonome  

-  Imperium di Robert Harris 

- Il cavagliere del Giglio di Carla Maria Russo 



- Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa 

 

Uno a scelta tra i seguenti testi 

- Dictator di Robert Harris, 

- Una questione privata di Beppe Fenoglio, 

- Ad occhi chiusi di Gianrico Carofiglio, 

- Enrico IV di Luigi Pirandello. 

 
 

Milano, 4 giugno 2020 

L’insegnante     I Rappresentanti degli studenti 


