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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

 
Cognome e Nome(dalla A alla G):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla L alla M):Marrocco Luigi 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Italiano 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2B 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 

_________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Programma di Italiano  

CL 2B 

A.S. 2018/2019 

 

GRAMMATICA  

 

Morfologia: ripasso 

o La sintassi della frase semplice: distinzione tra frase semplice e complessa; gli elementi 

fondamentali 

o della proposizione:  

o Soggetto e Predicato;  

o Gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione, complementi diretti 

(complemento oggetto), il complemento predicativo del soggetto  

o Complemento Oggetto;  

o Complementi Indiretti (complemento di specificazione, di denominazione, partitivo, di termine, 

d’agente e causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione e di rapporto, 

di luogo, di origine, di allontanamento, di tempo, di argomento, di limitazione, di paragone, di età, di 

abbondanza e di privazione, di vantaggio e di svantaggio, di colpa e di pena, di stima e di prezzo, di 

peso, di estensione, di distanza, di esclusione ed eccettuativo, di sostituzione, complemento aggiuntivo, 

concessivo, distributivo, vocativo, esclamativo); 

o morfosintattica e lessicale; tecniche di espansione di un testo; strategie per la scrittura di un 

tema di esperienza personale; (lettera formale e informale, diario, autobiografia). 

o la competenza linguistica di lettura: esercitazioni per ricavare informazioni implicite da un testo e 

per comprendere la funzione dei connettivi; 

o la competenza testuale: prove di comprensione di testi di livelli graduali di difficoltà. 
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ANTOLOGIA 

 

Sono stati scelti brani antologici seguendo il criterio di significatività e di interesse che hanno 

riguardato: 

o il testo narrativo: racconti horror e di mistero; racconti comico-umoristici, racconti di fantasia, 

o il testo emotivo-espressivo: la lettera personale, formale, ufficiale, aperta e la comunicazione 

o elettronica (e-mail), il diario, l’autobiografia; 

o il testo espositivo: brani sull’importanza dello sport e di una corretta alimentazione; 

o il testo poetico: differenze tra argomento e tematica; i vari tipi di verso, le cesure e 

l’enjambement; i vari tipi di strofa; le rime; la struttura del sonetto e degli haiku; le figure retoriche di 

suono 

o (l’allitterazione, l’onomatopea) e di significato (la similitudine, la metafora, la personificazione, la 

metonimia, la sinestesia);  

o le tematiche: la forza dell’amicizia; il rapporto con gli altri: vivere in società.  

o Il testo Teatrale: lettura di alcuni brani proposti dal testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

Nel corso dell’anno abbiamo studiato i seguenti argomenti: 

o le origini della lingua italiana: dal latino al volgare; i primi documenti del volgare italiano; 

l’evoluzione della lingua. 

o la Scuola poetica siciliana: Jacopo da Lentini e analisi del sonetto  

o il «Dolce Stil Novo»: Guido Guinizelli e analisi del sonetto  

o la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri e analisi del sonetto “S’i’ fosse foco”; 

o la letteratura in prosa del Duecento: lettura e comprensione di un brano tratto dal Novellino; 

o la letteratura del Trecento e l’evoluzione della lingua; 

o Dante Alighieri: vita, opere, la struttura della Divina Commedia e analisi di alcuni canti tratti da 

essa 

o (Inferno: la selva oscura, la porta dell’Inferno, Caronte, Paolo e Francesca, il folle volo di Ulisse; 

o Purgatorio: gli invidiosi; Paradiso: la profezia dell’esilio); 

o Francesco Petrarca: vita, opere, le idee e la poetica, analisi del sonetto “Solo e pensoso” tratto 

dal Canzoniere; 

o Giovanni Boccaccio: vita, struttura del Decameron, lettura e comprensione della novella “ 

o Le caratteristiche del poema epico-cavalleresco dal Medioevo al Rinascimento: 

o L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto: la struttura, la vicenda, le caratteristiche; lettura, 

comprensione e analisi dei seguenti canti: la pazzia di Orlando, Astolfo sulla Luna; 

o La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso: la struttura, la vicenda, le caratteristiche; lettura, 

comprensione e analisi del canto: la morte di Clorinda. 

o Niccolò Machiavelli; Il Principe, struttura ed analisi dell’opera. 

o Il Barocco, la «Rivoluzione scientifica», la diffusione delle Accademie 

o Il Settecento con l’Illuminismo. 

o Giuseppe Parini, le idee e la poetica, lettura della Vergine Cuccia tratta dal poema il Giorno. 

o Carlo Goldoni, La riforma del teatrale, lettura della Locandiera. 

o Nel corso dell’anno scolastico la classe è stata impegnata per una volta alla settimana con la 

lettura di un testo di narrativa dal titolo “DRACULA DI BRAM STOKER”. 
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COMPITI ESTIVI: 
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Di questi romanzi proposti scegline due, poi annota sul quaderno tutto ciò che può esserti utile per 

raccontarne la storia, i riferimenti ai personaggi, all’intreccio, qualche frase che ti ha colpito, i passaggi 

che ti hanno coinvolto ed emozionato…  

 

1. Io sono Malala:Libro di Christina Lamb e Malala Yousafzai 

2. Storia di Iqbal - Francesco D'Adamo 

3. I ragazzi della via Pal: l'ungherese Ferenc Molnar racconta la lotta senza quartiere tra due bande 

rivali di ragazzini nella Budapest di fino '800 

4. Se questo è un uomo di Primo Levi, Einaudi. 

5. Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, Dalai, 2010 

6. Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, Rizzoli 

7. Non chiamatemi Ismaele / Michael Gerard Bauer. - Mondadori junior 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Meda, 03/06/2019 

 

Il Docente 

 

Luigi Marrocco 


