
PROGRAMMA SVOLTO nella classe 2 D 

ITALIANO 

 

Narrativa 

Ripasso di narratologia 

Lettura dei seguenti romanzi 

- La luna e i falò di Cesare Pavese per metà novembre 

- Cecov, Il gabbiano per inizio dicembre 

- Il nome della rosa di Umberto Eco per fine gennaio 

- Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi per fine marzo 

- Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare per fine aprile 

- La caverna di Saramago per fine maggio 

 

 

Promessi sposi 

Vita di Manzoni (cenni); elenco delle opere; poetica. 

Lettura dei capitoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17, inizio del 18,  fine del 18 e inizio del 

19 (il Conte Zio), 20, 21, inizio 22, 23,, 25 – 26 (colloquio cardinale /don Abbondio), inizio del 27 

(la guerra di successione); 28 (l’epidemia); 31, 32,33,34,35. Delle parti non lette, è stato fatto un 

breve riassunto. 

Esercizi di comprensione del testo; 

ripasso di analisi del periodo mirata alla comprensione e alla preparazione del Test INVALSI. 

 

Poesia 

Metrica. 

Retorica : le figure previste dal dipartimento. 

  

Ottobre: Benedetto sia il giorno; Erano i capei d’oro 

Novembre: A Zacinto; Alla sera 

Dicembre: A Silvia (prima strofa); L’infinito 

Gennaio: Il sabato del villaggio;  

Febbraio: In morte del fratello Giovanni; Traversando la Maremma toscana 

Marzo: X agosto 

Aprile: Lavandare; San Martino (di Carducci) 

Maggio: Meriggiare pallido e assorto 

 

Parafrasi; analisi metrica, retorica, lessicale e tematica della maggior parte di esse. 

Preparazione alla prima prova dell’esame di maturità: tipologia dell’analisi del testo. 

 

Letteratura delle origini 

Primi documenti in volgare del IX secolo (cenni).  

Letteratura in lingua d’oil: 

cenni sulla Chanson de Roland e lettura delle lasse sulla morte di Orlando; 

cenni sui tre principali cicli di romanzi cavallereschi, 

cenni su Chrétien de Troyes, riassunto di Lancillotto e lettura del passo su Lancillotto e Ginevra. 

 

Letteratura in lingua d’oc 

Limiti territoriali e cronologici;  

Stili, generi e tematiche; 

lettura di una poesia di Guglielmo d’Aquitania, di una di Arnault Daniel e di una di Jaufré Rudel;K 

la prima strofa del Compianto di Ser Blacatz di Sordello da Goito.  



Definizione di giullare. 

 

Poesia siciliana 

Autori principali (Iacopo da Lentini, Guido delle Colonne, Stefano Protonotaro, Pier delle Vigne) 

La forma del sonetto; 

La tematica filosofica in senso lato. 

Lettura di un sonetto di Iacopo da Lentini e 

del contrasto di Cielo d’Alcamo. 

 

Poesia religiosa 

Il cantico della creature di San Francesco; 

Iacopone da Todi, la lauda e la lauda drammatica:  

O Papa Bonifazio;  

Donna de Paradiso 

 

Spettacoli teatrali: 

Le donne gelose; Il gabbiano; Lo schiaccianoci; Questa sera si recita a soggetto. 

 

 

 

Per l’estate 

- Lancillotto o Il cavaliera della carretta 

- Dostoevskij, Delitto e Castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO nella classe 2 D 

LATINO 

 

Completamento dello studio della morfologia, in particolare: 

- verbi anomali e deponenti; 

- gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 

- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti 

studio delle principali subordinate al congiuntivo (finali, volitive, consecutive, dichiarative, 

narrative, interrogative) 

sintassi del verbo: perifrastica attiva. 

 

Vita di Pausania di Cornelio Nepote.  

 

 

 

Per l’estate: 

ripasso di grammatica per il secondo giorno di scuola. 


