
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO DALLA CLASSE II A 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: ITALIANO 

PROF. BECCARISI MATTEO 

TESTO ADOTTATO: “Letture in un respiro” vol. B di P. Biglia. P. Manfredi, A. Terrile, Paravia, Milano  

1. UNITA’ 1: CORSO DI SCRITTURA 

 Il testo argomentativo 

 L’articolo di giornale 

2. UNITA’ 2: IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 

 Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

 Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico. Analisi del testo “Chiare, fresche et dolci 

acque” di Petrarca e “Mi lavo i denti” di V. Magrelli. 

 Il testo come musica: l’aspetto fonico 

 Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico. Analisi del testo “Zona Cesarini” di G. 

Raboni 

 Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 

 La parafrasi e l’analisi del testo in poesia. Analisi del testo “Alla luna” di G. Leopardi. 

 La poesia d’amore: analisi testo “Tanto gentile e tanto onesta pare” di Dante Alighieri. 

 La poesia giocosa: analisi testo “Chi udisse tossir la malfatta” di D. Alighieri 

1. UNITA’ 3: IL LINGUAGGIO TEATRALE 

 Le caratteristiche del testo teatrale 

 La rappresentazione 

 Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina: analisi testo “Una passione più forte della 

ragione” di Euripide 

 L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco: analisi testi “Giulietta al balcone” di W. 

Shakespeare e “Il sistema di vita di Don Giovanni” di Molière 

 Il teatro borghese tra Settecento e Ottocento: analisi testi “Partire o non partire?” di C. 

Goldoni e “Il confronto definitivo tra Nora e Torvald” di H. Ibsen 

 Il teatro dal Novecento a oggi: analisi testo “La patente” di L. Pirandello 

2. UNITA’ 4: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

 Entrare nel Medioevo 

 La nascita della letteratura europea in Francia  

 La “Chanson de geste” e analisi del testo “Rolando a Roncisvalle” 

 Il romanzo cortese: il romanzo di Tristano e Isotta; Chrétien de Troyes e analisi del testo 

“Lancillotto sul Ponte della Spada”; 



 La lirica trobadorica: analisi testo “Come il ramo del biancospino” di Guglielmo d’Aquitania 

 La nascita della letteratura italiana: prime testimonianze scritte non letterarie del volgare e la 

divisione politica dell’Italia. 

 La poesia religiosa: Francesco d’Assisi e analisi testo “Cantico di Frate Sole”; Jacopone da 

Todi e analisi testo “O Signor, per cortesia”. 

 Proiezione del film “Il nome della Rosa” di Jean-Jacques Annaud. 

 La diffusione della letteratura francese in italia. La poesia siciliana: Jacopo da Lentini e 

analisi del testo “Io m’aggio posto in core a Dio servire”; Guittone d’Arezzo e analisi testo 

“Tuttor ch’eo dirò “gioi’”, gioiva cosa”. 

 La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri e analisi testo “Tre cose solamente m’ènno in 

grado”; Rustico Filippi e analisi del testo “Oi dolce mio marito Aldobrandino”. 

3. UNITA’ 5: AUTORI IN PRIMO PIANO 

 Eugenio Montale: vita, opere, pensiero e poetica. Analisi testo “Meriggiare pallido e assorto” 

 Umberto Saba: vita e opere. Analisi testo “Il garzone con la carriola”. 

 Giacomo Leopardi: la vita e la poetica. Analisi testi “L’infinito” e “A Silvia” 

 Giuseppe Ungaretti: vita, L’Allegria, analisi testo “Fratelli” 

 

Durante l’anno scolastico agli alunni sono stati assegnati dei testi narrativi da leggere e da analizzare 

attraverso una scheda di analisi fornita dal docente. I testi letti sono: “La trilogia della nebbia” di C.R. 

Zafon; “Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino; “Adolescenti in rete” di A. Amendola, B. Gigli, A.M. 

Monti. 

PROMESSI SPOSI 

TESTO ADOTTATO: “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, a cura di Dorotea Cotroneo, ed. HOEPLI 

 Nascita del romanzo e struttura dell’opera; 

 Capitolo I 

 Capitolo II 

 Capitolo III 

 Capitolo IV 

 Capitolo V 

 Capitolo VI 

 Capitolo VII 

 Capitolo VIII 

 Capitolo IX 

 Capitolo X 

 Riassunto capp. XI-XII-XIII 

 Capitolo XIV 

 Capitolo XV 

 Riassunto capitoli dal XVI al XXXVIII. 

 

GRAMMATICA 

TESTO ADOTTATO: “Nel vivo della lingua” di C. Pisoni, L. Reggiani, S. Bertoni, Zanichelli. 

ANALISI DEL PERIODO 

 La frase complessa 

 La proposizione principale 



 La coordinazione 

 La subordinazione 

 La funzione e la tipologia delle subordinate 

 Le subordinate completive 

 La subordinata relativa 

 Le subordinate causali, finali e consecutive 

 Le subordinate temporali, modali e strumentali 

 La proposizione condizionale e il periodo ipotetico 

 

 

IL DOCENTE        GLI ALLIEVI 

 


