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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Classe/Sede: II A TUR    ITE 

Docente: Prebianca Laura  

Materia insegnata: Lingua e letteratura italiane 

Testi adottati: 
S. Damele – T. Franzi, Alberi infiniti, Loescher, vol. B 
M. Sensini, Datemi le parole, A. Mondadori 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
Lettura, comprensione ed analisi di testi letterari e non letterari 
 
Strumenti per l’analisi del testo narrativo (in alcuni casi si è trattato di un ripasso degli argomenti affrontati 
nella classe precedente):  

- sequenze e tipologia delle stesse, fabula ed intreccio, l’ordine della narrazione: prolessi, analessi ed 
ellissi, lo schema della narrazione 

- i personaggi: presentazione dei personaggi (diretta ed indiretta), la caratterizzazione, tipologia dei 
personaggi, il sistema dei personaggi  

- il tempo: ambientazione, il ritmo del racconto, tempo della storia e tempo del racconto, scena, ellissi, 
sommario, analisi e pausa 

- lo spazio: ambientazione spaziale, le funzioni dello spazio 
- le voci della narrazione: autore e narratore, narratore interno ed esterno, focalizzazione (il punto di 

vista del narratore) 
- parole e pensieri dei personaggi: il dialogo, il monologo, il soliloquio, il discorso diretto libero, il 

discorso indiretto libero, il monologo interiore, il flusso di coscienza 
- interpretazione: comprendere, riassumere ed individuare i temi 
- I generi letterari nella storia: l’epica, la fiaba, la favola, il mito, la novella, il racconto, il romanzo ed in 

particolare il romanzo storico, il romanzo realista e il romanzo psicologico. 
 
Strumenti per l’analisi del testo poetico: 

- significato e significante 
- la metrica: il verso, il computo delle sillabe e le figure metriche 
- il suono: la rima e le figure foniche 
- il ritmo 
- natura polisemica del linguaggio: connotazione e denotazione 
- figure semantiche: similitudine, metafora, analogia, ossimoro, iperbole, litote, sinestesia 
- figure sintattiche: anafora, enumerazione, anastrofe, iperbato, climax 
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- la parafrasi, l’analisi, il commento 
- individuazione dei temi  

 
Strumenti per l’analisi del testo teatrale: 

- le caratteristiche del testo teatrale 
- nomenclatura della drammaturgia 
- uso dello spazio e prossemica 
- origine del teatro: tragedia e commedia antiche 
- evoluzione del teatro in Europa: dalla crisi del teatro nel Medioevo alla commedia dell’arte 
- la rinascita del teatro in epoca rinascimentale 
- il teatro elisabettiano: W Shakespeare 
- la riforma teatrale di Carlo Goldoni 
- l’Ottocento e l’esigenza di un nuovo teatro 
- Il teatro nel Novecento 

 
Analisi dei seguenti testi poetici 
G. Caproni, Battendo a macchina, p. 227 
G. Carducci, San Martino, p. 230 
G. Carducci, Mezzogiorno alpino, p. 244 
G. Ungaretti, Veglia, p. 235 
G. Ungaretti, Fratelli, p. 426 
A. Palazzeschi, La fontana malata, p. 252 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, p. 256 
G. Pascoli, Novembre, p. 274 
G. Leopardi, Il sabato del villaggio, p. 288 
B. Brecht, Generale il tuo carro armato, p. 432 
S. Quasimodo, Uomo del mio tempo, p. 429 
U. Saba, La capra, p. 468 
U. Saba, Città vecchia, p. 465 
U. Saba, A mia moglie, p. 379 
 
Analisi dei seguenti testi narrativi 
Romanzo storico: 
Lev Tolstoj, Il ferimento del principe Andrej (Guerra e pace), p. 26 
E. Morante, Sotto le bombe (La storia), p. 41 
A. Tabucchi, La forza di agire (Sostiene Pereira), p. 48 
A. Manzoni, I promessi sposi ( in qualsia si edizione) 
Romanzo realista: 
C. Dickens, La desolazione di Jacob’s Island (Oliver Twist), p. 97 
R. Saviano, I ragazzini del sistema (Gomorra), p. 139 
Saggistica: 
S. Borelli, Educarsi alla legalità, p. 143 
Romanzo psicologico: 
I. Svevo, Lo schiaffo (La coscienza di zeno), p. 172 
V. Woolf, Il giorno delle vacanze estive (Le onde), p. 172 
W. Golding, Lo scontro (Il signore delle mosche), p. 186 
J. Joyce, Eveline, fotocopia 
 
Analisi dei seguenti testi teatrali 
Sofocle, La rivelazione finale (Edipo re), p. 522 
W. Shakespeare, Un amore contrastato (Romeo e Giulietta), p. 528 
C. Goldoni, Le armi seduttive di Mirandolina (La locandiera), p. 536 
H. Ibsen, La ribellione di Nora (Casa di bambola), p. 544  
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Analisi di testi non letterari 
Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe”, sono stati letti ed analizzati 
in classe articoli su fatti e temi dell’attualità. 
 
Strutture linguistiche e strategie comunicative 
 
Grammatica: 
Dopo l’analisi dei rapporti tra le parole nella frase semplice, si è proceduto all’analisi della sintassi della frase 
complessa: vari tipi di proposizione principale, rapporti di coordinazione e subordinazione, subordinate 
esplicite ed implicite, proposizioni soggettiva, oggettiva, dichiarativa, relativa, finale, causale, consecutiva, 
temporale, concessiva, comparativa, condizionale. 
 
Competenze comunicative 
Dopo il ripasso delle tipologie testuali affrontate in prima (testo descrittivo, espositivo, diaristico,), sono stati 
affrontati il testo argomentativo e la tipologia A (analisi del testo) con relative esercitazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdagno, 1 giugno 2019 
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