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MATERIA: ITALIANO
CLASSE 2i
Manzoni e i Promessi Sposi ( lettura e analisi di brani in classe; lettura integrale domestica
con produzione scritta)
Vita e personalità dell’autore
Il periodo storico: Manzoni e il Risorgimento
Alcuni caratteri distintivi del Romanticismo
La questione della lingua (cenni)
Il sistema dei personaggi
Il sistema dei valori
Il romanzo: (consolidamento di quanto già trattato lo scorso anno)
archetipi narrativi (cenni)
tecniche di alterazione della fabula
la struttura di base della trama
sistema dei personaggi
lo spazio e il tempo
statuto del narratore, focalizzazione
disc. diretto, indiretto, indiretto libero
registri
Lettura e analisi dei capitoli 1-13; 16-20; lettura di passi degli ultimi capitoli

Il testo poetico: caratteristiche del genere poesia
il significato: la parafrasi
tematiche e linguaggio figurato
figure retoriche di contenuto, di disposizione, di suono
il significante: metrica, rime, suoni
strofe e tipologia dei componimenti (generi metrici)
procedure di analisi testuale
percorso di letture: dalle origini alla dissoluzione delle forme metriche tradizionali.
Le origini della letteratura italiana
Lettura e analisi di testi scelti
Il testo teatrale: caratteristiche

Saranno assegnati, nel corso dell'anno, opere di autori sia italiani, sia stranieri, per la lettura
domestica e l'analisi in classe, con attività collegate di produzione scritta.
Lettura integrale di A. Baricco, Novecento;
G. Orwell, 1984
Grammatica
Le voci relative agli argomenti sottoelencate non si intendono prefissate nell'ordine di
svolgimento nel corso dell'anno; precedenza e preminenza saranno dettate dalle eventuali
lacune via via rilevate
Analisi logica: CONSOLIDAMENTO : predicato verbale e nominale
complementi predicativi , complementi indiretti
Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione

le coordinate e relative congiunzioni
proposizioni principali e subordinate
gradi della subordinazione
soggettive e oggettive
complementari indirette: finali, causali, temporali, consecutive, comparative, relative proprie
e improprie, condizionali (periodo ipotetico) , eccettuative, concessive, interrogative indirette

Educazione alla scrittura
Tema argomentativo con l’ausilio di un dossier (avvio alla scrittura documentata)
Parafrasi e commento del testo poetico
Analisi e commento del testo narrativo
La recensione
Metodologie
Lezione frontale e dialogata. Esercizi da svolgere autonomamente e in piccoli gruppi,
Lettura guidata di testi e dibattito argomentativo a gruppi su tematiche di attualità per far
maturare la consapevolezza della capacità dialettica.
Costante recupero in orario curricolare.
Verifica puntuale del lavoro domestico

