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   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe 2        Sez. B 

Docente: Prof.ssa Sabina Moschella 

Disciplina:  italiano 

Libro di testo adottato: Un incontro inatteso (P. Biglia, P. Manfredi) 

Grammatica: Agenda di italiano (M. Sensini) 

Promessi sposi (A. Manzoni) 

 

 

Argomenti svolti: 

Modulo di analisi del testo poetico: l’aspetto metrico e ritmico; il sonetto e la canzone. 

L’aspetto fonico; l’aspetto lessicale e sintattico; l’aspetto retorico. Tecniche di analisi del testo. 

 

Modulo di analisi del testo teatrale: le caratteristiche del testo teatrale; la rappresentazione. 

Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina. Autori ed opere rappresentative. Terenzio, Il punitore di se 

stesso e l’ideale dell’humanitas. 

L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco. 

Il teatro borghese tra Settecento e Ottocento. La riforma di Goldoni e il passaggio dalla Commedia dell’arte 

alla Commedia di carattere. 

Il teatro del Novecento. Autori ed opere rappresentative. 

 

Modulo sulle origini della letteratura italiana: il contesto storico e culturale del Medioevo; il modo di 

concepire il mondo degli uomini del Medioevo; la natura; il simbolo e l’allegoria. 

La nascita della letteratura europea in Francia; la chanson de geste; la vicenda di Orlando. La lingua d’oc e 

la lingua d’oil. 

Il romanzo cortese: il genere, l’argomento e i destinatari, confronto con la chanson. 

La lirica trobadorica: il genere e i poeti; i temi; le forme e i modi dell’espressione; la diffusione. Il De amore 

di Andrea Cappellano. 

La nascita della letteratura italiana; prime testimonianze scritte non letterarie del volgare. 

La poesia religiosa; la lauda di Francesco d’Assisi e di Jacopone da Todi. 

La poesia siciliana: la letteratura francese e provenzale nell’Italia centro-settentrionale; il regno di Sicilia di 

Federico II di Svevia; la scuola siciliana e confronto con la lirica trobadorica; la trasmissione dei testi e la 

“rima siciliana”. 

 

Modulo di analisi del testo dei Promessi sposi: lettura integrale/in sintesi di tutti i capitoli con analisi di 

alcune sequenze; analisi di tecniche narrative, dei personaggi e dei temi del romanzo. Il genere del romanzo 

storico; la questione della lingua. 

 

Modulo di grammatica: i modi indicativo, congiuntivo, gerundio e participio; le subordinate soggettive ed 

oggettive; le subordinate relativa, causale, concessiva, finale e completiva. 
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Modulo di lettura: Harper Lee, Il buio oltre la siepe; D. Di Pietrantonio, L’Arminuta; Jane Austen, 

Orgoglio e pregiudizio; Denis Guedj,  Il teorema del pappagallo; Viola Ardone, Oliva Denaro 

 

Moduli di educazione civica:  

- un diverso modello di giustizia, la giustizia riparativa (incontro con la ministra Marta Cartabia);  

- libertà e Costituzione (analisi degli articoli che tutelano varie forme di libertà); la libertà secondo 

Giorgio Gaber; libertà e letteratura: C. Kavafis: Per quanto sta in te. Brecht: Generale il tuo carro 

armato. Viola Ardone: la scelta di Oliva Denaro. 

- Progetto Confini: lettura integrale del romanzo di C. Amodio Là non morirai di fame; incontro ed 

intervista al protagonista; riflessione oggettiva sui dati statistici relativi alle migrazioni. 
 

 

 

 

Roma,  8 giugno 2022     Il docente 

        Sabina Moschella 

Il presente programma viene inviato agli 

studenti della classe e i rappresentanti lo 

sottoscrivono con approvazione inviata 

per email alla docente 
 
         Gli studenti rappresentanti di classe 

 

         Giulia Federici 

 

         Gianpaolo Policastro

 

 

 

 

 


