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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe  II        Sez. J 

Docente: Prof.ssa Maria Cristina Denora 

Disciplina: Italiano  

Libri di testo adottati:  

Sensini, L’agenda di italiano, Mondadori scuola 

Pabebianco, Poesia e teatro, Caro immaginar, Zanichelli 

A. Manzoni, Promessi sposi, edizione a scelta. 

 

Argomenti svolti: 

 

GRAMMATICA 
La frase complessa: coordinazione e subordinazione, le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

Analisi del periodo: 

Le proposizioni incidentali, completive oggettive e soggettive, la dichiarativa, l’interrogativa indiretta, la 

relativa.  

Le proposizioni circostanziali: finale, causale, concessiva, temporale, le altre proposizioni secondarie. 

 

Esercitazioni sulle prove Invalsi 

Il testo argomentativo. 

 

POESIA 
Le caratteristiche del testo poetico, la polisemia, l’io lirico. 

Le rime e i versi, le strofe, il sonetto, i versi liberi, i versi sciolti. 

Le figure metriche, di suono, di posizione di significato, di ordine. 

Lettura di: 

Felicità raggiunta di Montale 

Autunno di Cardarelli 

Specchio di Quasimodo. 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto. 

 

La parole chiave e i campi semantici 

X agosto di Pascoli 

La trombettina di Govoni 

L’amore felice di Szymborska 

O notte di Ungaretti 

Meriggiare pallido e assorto di Montale 

In morte del fratello Giovanni 

Uomo del mio tempo di Quasimodo 
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Studio di un tema: La guerra, la trincea durante la Prima guerra mondiale, ricerca sui conflitti aperti nel 

mondo  

Veglia, di Ungaretti 

Viatico, di Rebora. 

I fiumi, Ungaretti 

La guerra è dichiarata, Majakovskij 

 

In occasione del Dante dì, ascolto del V canto dell’Inferno declamato da Gassman. 

 

La letteratura delle origini:le origini della letteratura europea, la nascita del volgare, l’epica medievale, le 

canzoni di gesta, la letteratura cortese, la letteratura religiosa umbra 

Il cantico delle creature di san Francesco 

Donna de Paradiso di Iacopone da Todi 

La lirica siciliana e la corte di Federico II 

Amore è un desio che ven da core, Giacomo da Lentini 

 

Lettura del libro di A.Dumas, La dama delle camelie 

Lettura di un libro a scelta tra alcuni consigliati dagli alunni. 

Debate tra i due secoli seicento e ottocento. 

 

PROMESSI SPOSI 
Introduzione al romanzo, la vita e l’opera di Manzoni , il romanzo storico, la stesura del romanzo. 

Il romanzo di formazione. 

Lettura della Historia. 

La figura dei bravi. 

Lettera a Fauriel 

Lettura del romanzo. 

Riflessioni sul capitolo XII a proposito di economia. 

 

TESTO TEATRALE 
La nascita del teatro in Grecia, la struttura del teatro, i generi, i temi, la funzione del teatro. 

La tragedia, lettura integrale dell’Alcesti di Euripide, la struttura della tragedia, i temi. 

Il mito di Admeto e Alcesti 

La commedia. 

Il teatro a Roma, nel medioevo, nel rinascimento, la riforma goldoniana. 

La seduzione di Mirandolina, da Goldoni, La locandiera. 

Luigi Pirandello e la produzione teatrale. 

La rivelazione della signora Frola, Pirandello da Così è (se vi pare) 

EDUCAZIONE CIVICA 
Riflessioni sul capitolo XVI dei Promessi sposi a proposito di economia; 

Agenda 2030: obiettivo 5, la condizione femminile nell’antichità e ai giorni nostri, analisi di dati ISTAT 

sulle differenze di genere. 

A distanza: 

Tra marzo e aprile 
 

Roma, 24/5/2021      Il docente Maria Cristina Denora 

       Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 


