
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastco  018 /  019

Classe/Sede: 2^D1

Docente: BERITELLI SABRINA

Materia insegnata: LINGUA E LETTERE ITALIANE

Test adottat: 
- A. Alfieri, C. Lanza, Orizzonti letterari. Narrativa Scrittura Competenze/Invalsi, vol. A, Petrini, 2016.
- A. Alfieri,  C. Lanza,  Orizzonti letterari.  Poesia Teatro Testi  non letterari Scrittura Competenze/Invalsi
Letteratura delle origini, vol. B, Petrini, 2016.
- A. Alfieri, C. Lanza,  Orizzonti letterari. Mito Epica Classici e cittadinanza Competenze/Invalsi, vol. C,
Petrini, 2016.
- A. Fallea, A. Maresca, Grammatica attiva. Fonologia, morfologia e sintassi, Milano, Hoepli, 2016.

CONTENUTI DISCIPLINARI

GRAMMATICA

Fonologia e ortografia

 la sillaba

 l’accento

 elisione e troncamento

 errori frequenti

 punteggiatura

 lettere maiuscole

Sintassi della frase

 soggetto

 predicato verbale e predicato nominale

 attributo e apposizione

 complementi:  oggetto,  predicativo del  soggetto,  predicativo dell’oggetto,  termine,  specificazione,
denominazione, partitivo, agente, causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia, unione,
luogo, tempo, età, paragone, qualità, argomento, materia.

Sintassi del periodo
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 Frase semplice e frase complessa

 La proposizione principale

 Le proposizioni coordinate e subordinate

 Le proposizioni implicite ed esplicite

 Proposizioni  subordinate:  dichiarativa,  interrogativa indiretta,  relativa,  finale,  causale,  temporale,
concessiva, consecutiva, esclusiva, eccettuativa, comparativa, condizionale.

 Il periodo ipotetico

TESTI E SCRITTURA
Il testo argomentativo
L’articolo di cronaca
L’articolo di opinione
Analisi del testo poetico
La parafrasi
Analisi del testo narrativo (ripasso)

NARRATIVA

Lettura integrale di un romanzo di Primo Levi a scelta tra Se questo è un uomo e La tregua.

Lettura integrale di un romanzo di Italo Calvino a scelta tra Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il
cavaliere inesistente.

POESIA

La  poesia: il  verso,  le  figure  metriche,  l’accento  ritmico,  i  versi  della  metrica  italiana,  i  versi  liberi,
l’enjambement, la rima, la strofa, le forme del testo poetico, le figure retoriche, le parole chiave, i temi.

Autori e testi del Novecento:
Umberto Saba:

 Ritratto della mia bambina

 Ulisse

 Trieste

 Goal

 Città vecchia

 Amai
Giuseppe Ungaretti

 L’allegria

 Veglia

 Fratelli

 Soldati

 Commiato
Salvatore Quasimodo

 Ed è subito sera

 Alla notte

 Alle fronde dei salici

 Uomo del mio tempo

I.I.S. “Marzoto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 2 / 3



Mario Luzi

 Avorio

 Sulla riva
Franco Fortini

 Novembre al parco reale
Alda Merini

 L’uccello di fuoco

 Pensiero

Le origini della letteratura:
La nascita del volgare
La letteratura cavalleresca

 Lancillotto, Una scelta difficile

 Tristano e Isotta, Il filtro fu la nostra morte
La lirica trobadorica

 Guglielmo IX d’Aquitania, Come il ramo del biancospino
La poesia religiosa

 Francesco D’Assisi, Cantico di Frate Sole

 Jacopone da Todi, O iubelo del core
La poesia comico-realistica

 Cecco Angiolieri, S’i fosse foco arderei ‘l mondo, Tre cose solamente m’enno in grado

 Folgore da San Gimignano, Aprile
La scuola poetica siciliana

 Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire, Amor è uno desio che ven da core
La scuola poetica toscana

N.B. Durante l’estate gli alunni leggeranno un romanzo a piacere.

Valdagno, _______________

Firma degli student Firma dei Docent
rappresentant di classe

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________
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