
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020

Classe: 2^G
Materia: ITALIANO
Prof.ssa: VALERIA REQUILIANI (fino al 2 febbraio 2020)

1. PRODUZIONE SCRITTA
- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
- Analisi del testo poetico (comprensione, analisi e interpretazione) 

2. IL TESTO POETICO
-  Verso,  tipi  di  verso,  ritmo,  pause metriche  ed enjambement,  rime,  assonanze,  consonanze,  strofa,  i
principali schemi metrici della tradizione italiana (sonetto e canzone), versi liberi e versi sciolti, principali
figure retoriche
- Analisi e commento dei seguenti testi:
- Chiare, fresche e dolci acque di Francesco Petrarca
- La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio
- Il percorso: orizzonti e mappamondi. Analisi e commento dei seguenti testi:
- Solo e pensoso i più deserti campi di Francesco Petrarca
- L'infinito di Giacomo Leopardi
- A Zacinto di Ugo Foscolo
- Io sono verticale di Sylvia Plath
-  L'incontro  con  l'autore:  G.  Ungaretti.  Profilo  bio-bibliografico;  la  poetica  dell'Allegria;  analisi  e
commento di tutti i testi antologizzati: In memoria; Mattina; Soldati; I fiumi; C'era una volta; Sono una
creatura; Fratelli.

3. IL TESTO DRAMMATICO E TEATRALE
- Le caratteristiche del testo teatrale; la rappresentazione; le origini del teatro.
-  Focus  sul  metateatro  da  Plauto  a  Pirandello  in  preparazione  della  visione  della  messinscena  de  "I
promessi sposi alla prova". 

4. EDUCAZIONE ALLA LETTURA
Lettura domestica e integrale dei seguenti testi della narrativa italiana: 
- G. Verga, Storia di una capinera.  

5. SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI
Visione dei seguenti spettacoli:
- Rapsodia di e con Carlo Mega, presso il Liceo "A. Einstein" di Milano il 22.01.2020
- I Promessi sposi alla prova di Giovanni Testori, presso il Teatro Franco Parenti il 19.02.2020. 

6. PROMESSI SPOSI
- Alessandro Manzoni: profilo bio-bibliografico
- Il genere: il romanzo storico; le tre redazioni del romanzo e la questione della lingua
- Lettura integrale, analisi e commento del romanzo (con sintesi di alcuni capitoli): fino al capitolo XV.

7. STORIA DELLA LETTERATURA 
- L’invenzione dell’amor cortese
- L’invenzione dell’universo cavalleresco: La chanson de geste
- Amore per il creato e disprezzo per il mondo: San Francesco e Jacopone da Todi
- L’amor cortese dalla Provenza alla Sicilia: nascita della scuola siciliana: Giacomo da Lentini
- Amore e passione civile nei poeti siculo-toscani: Guittone D’Arezzo e Bonagiunta Orbicciani



Prof.ssa: EMANUELA CANANZI (dal 3 febbraio 2020)

6. PROMESSI SPOSI
- Lettura integrale dei capp.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32.

7. STORIA DELLA LETTERATURA
- Il romanzo cortese e la lirica trobadorica
- Le prime testimonianze scritte della lingua italiana in volgare
- La poesia comico realistica

Prof. ROBERTO ABATE  (dal 26 maggio 2020)

6. PROMESSI SPOSI
- Capp XXXIII -XXXVII (lettura, analisi e rilevazione della struttura narrativa interna al testo)

I frequenti cambi di docente nel corso del pentamestre e l’attività didattica a distanza non hanno consentitolo
svolgimento di alcuni argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’intesa Formativa), conformemente
alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto.
Nello specifico, nel corso dei mesi marzo-giugno non sono stati trattati:

1) PROMESSI SPOSI
Cap. XXXVIII

2) RIFLESSIONE SULLA LINGUA.
Non svolto

Il docente che sarà titolare della classe nel  corso del  prossimo anno scolastico valuterà l’opportunità di
recuperare tali argomenti secondo le modalità e i temi che riterrà più idonei.

L’insegnante
Roberto Abate
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