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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 
Classe II A 

Anno scolastico 2020-21 

 

Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe seconda ha seguito tre linee principali di apprendimento.  

La prima è stata indirizzata all'acquisizione degli strumenti e della sensibilità letteraria per l'analisi e la 

comprensione del testo poetico, passaggio fondamentale per riuscire ad approcciarsi dal terzo anno in 

modo corretto all'insegnamento della letteratura italiana.  

La seconda linea di apprendimento ha riguardato lo studio e la lettura di passi antologici da “I promessi 

sposi” di A. Manzoni, raggruppandoli in cinque nuclei tematici: oppressi e oppressori, la notte, la 

religione, i dialoghi, i paesaggi. I brani sono stati analizzati e commentati in classe, e presi come punto 

di partenza per dibattiti e riflessioni su temi di attualità. 

La terza linea di apprendimento ha riguardato la lettura di alcuni brani di opere teatrali, con particolare 

risalto alle tematiche di portata etica e civica. 

Gli studenti hanno accompagnato il corso dell’anno scolastico con la lettura di due libri a loro scelta, su 

cui poi si sono fatti diversi tipi di lavoro in classe. 

 

 

Programma svolto 

 

POESIA 

Il linguaggio della poesia: 

- l’aspetto grafico 

- l’aspetto metrico-ritmico 

o G. Gozzano, Parabola 

- l’aspetto fonico 

o G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

o G. Pascoli, Il tuono 

o E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 

o G. Ungaretti, In dormiveglia 

- l’aspetto lessicale e sintattico 

o G. Pascoli, Novembre 

o C. Pavese, O ballerina ballerina bruna 

o G. Raboni, Zona Cesarini 

- l’aspetto retorico 

o G. Bufalino, A chi lo sa 

La parafrasi 

L'analisi del testo 

- G. Leopardi, Alla luna 

- Poesie scelte dagli studenti 
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I PROMESSI SPOSI 

Introduzione all’autore, al contesto letterario e al romanzo storico. 

Nucleo tematico: Oppressi e oppressori (passi dai capp. I, III, IV, IX, X, XIX, XX) 

Nucleo tematico: La notte (passi dai capp. VIII, XVII, XXI, XXXIII) 

Nucleo tematico: La religione (passi dai capp. I, IV, IX, X, XXI, XXII) 

Nucleo tematico: I dialoghi (passi dai capp. VI, XXIII, XXV, XXVI) 

Nucleo tematico: I paesaggi (passi dai capp. I, VIII, XX) 

 

TEATRO 

Sofocle, da Antigone 

Euripide, da Medea 

B. Brecht, da Madre Courage 

D. Fo, da Mistero buffo 

M. Paolini, da Vajont 

 

GRAMMATICA, COMPRESIONE E PRODUZIONE SCRITTA 

Ripasso e rafforzamento di conoscenze e abilità relative in particolare all’analisi grammaticale, logica e del 

periodo con focus sulla conoscenza morfologica dei verbi. 

Potenziamento delle abilità di scrittura con esercizi mirati. 

Attività di scrittura creativa (Progetto Creattiviamoci) e di scrittura collettiva (diario di viaggio – Progetto 

Pigafetta). 

Progetto in preparazione alla prova INVALSI: esercitazioni su simulazioni di prove di comprensione di 

testi scritti di varie tipologie. 

 

ESPOSIZIONE ORALE 

Periodicamente si sono esercitate le abilità di esposizione orale con la preparazione di brevi interventi 

in un tempo assegnato (2 minuti – 3 minuti – 5 minuti). 

Si è sfruttata la tecnica “debate” per l’esercitazione delle competenze argomentative. 

 

LETTURA 

In classe sono stati letti ogni settimana testi antologici.  

Gli studenti hanno accompagnato il corso dell’anno scolastico con la lettura di due libri a loro scelta, su 

cui poi si sono fatti diversi tipi di lavoro in classe. 

 

ITALIANO E EDUCAZIONE CIVICA 

Percorso sul tema “I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile” con analisi e produzione di testi 

espositivi, argomentativi e presentazioni multimediali. 

Percorso su “La scoperta dell’altro” con lettura e analisi di testi di J. Sepulveda, B. de las Casas, 

M. de Montaigne e dibattito. 

Percorso sul tema “Mafie e legalità” con analisi di testi espositivi e argomentativi, dibattito e 

esercitazione all’esposizione orale. 

Dibattiti sul tema “Legge vs valori morali”, sull’obiezione di coscienza, sulla guerra, sulla 

moralità dell’insegnamento cristiano a partire dalla lettura di passi teatrali. 
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Percorso sul progetto “Pillole di consapevolezza digitale” per sviluppare coscienza e competenze 

digitali. 

 

 

 

Testi di riferimento: 

- Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. B 

Antologia, Paravia, 2014. 

- Manzoni A., I promessi sposi. 

 

 

Vicenza, 31 Maggio 2021 

 

 

         LA DOCENTE  

       MARTA PERUZZO 
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