
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 

Anno scolastico:   2019 - 2020  

Insegnante: Prof. DANIELA PITETTI 

Materia: ITALIANO 

Classe: 2A 
 
 
 
 
 

Manuale in adozione: 

● C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, Garzanti; 
● D. Ciocca, T. Ferri, Narrami o musa, Arnoldo Mondadori scuola; 
● A. Manzoni, I promessi sposi (a cura di V. Lazzarini, L. Rolla), Il Capitello; 
● P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. B., Paravia. 

 

Programma svolto 

 

- Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione; proposizione soggettiva,         

oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, causale, finale, consecutiva,        

temporale, concessiva, modale, strumentale, comparativa, avversativa, condizionale,       

periodo ipotetico. 

- Il testo lirico: aspetti metrico-ritmici, significato e significante, parole chiave e campi             

semantici, sintassi semplice e complessa, le figure retoriche (di suono, posizione,           

significato)e la loro funzione, parafrasi/sintesi, analisi del testo e commento. Analisi di            

poesie tratte dal manuale o allegate al registro elettronico. 

- Epica: l’Eneide. Contestualizzazione, presentazione dell’opera e analisi di brani tratti           

dal manuale (T1, T3, TT6, T7, T11, T12, T16, T18, T19, T20) integrati con letture               

fatte dall’insegnante; 

- Lettura e analisi dei Promessi sposi (capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,                     

17, 19 -l’innominato-, 20, 21, 23, 24, 31, 33 -il contagio di don Rodrigo-, 34 -Cecilia-,                

35, 36, 38). L’opera e l’autore. Visione dello spettacolo I promessi sposi on line; 
- Il testo teatrale: teatro greco e latino (progetto “Teatro in classe”). Lettura di parti               

dell’Adelchi di Manzoni; 

- Avvio allo studio della letteratura medievale (argomenti spiegati, ma ancora da            

sottoporre a verifica): il passaggio dal latino alla lingua volgare, i primi documenti in              

volgare, la Chanson de geste, il romanzo cavalleresco, la lirica trobadorica; 

 

- Forme di scrittura: il testo argomentativo, il testo espositivo-argomentativo, l’analisi           

di testo (in particolare in poesia),  la parafrasi. 

 



 
 

Visione e riflessione sull’intervento di Liliana Segre presso il teatro Arcimboldi di            

Milano. 

 

Lettura di romanzi in corso d’anno: 

● Pierpaolo Vettori, Lanterna per illusionisti (lettura e incontro con l’autore); 

● I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; 
● B. Fenoglio, Una questione privata. 

 

Letture estive commentate: 

● Valerio Massimo Manfredi, Lo scudo di Talos 

● Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 

● Niccolò Ammaniti, Io non ho paura 

 

 

Rivoli lì, 12 giugno 2020 

 

Gli studenti  

L’insegnante 

Bellone Valentina 

           Prof.ssa Daniela Pitetti 

Bossano Federica 

 


