
Programma di Italiano classe seconda E .A.S. 2021/22

Libri di testo Galli Quinzio Felici approdi Poesia , teatro e la letteratura delle origini  ed Einaudi

Ferralasco Moiso Testa Forte e chiaro ed PEARSON

Manzoni ,I promessi sposi

 Talvolta sono stati utilizzati ,oltre a quelli di cui sopra , diversi testi  ed opere ricavate dal web

Il testo poetico ,la struttura del verso , sillabe metriche, accenti e ritmo, lettura e analisi dei 

seguenti testi poetici

G .Pascoli Lavandare

V Cardarelli , Autunno

Struttura del testo poetico, rime strofe e forme poetiche , il sonetto Petrarca Solo et pensoso

Le figure retoriche Pascoli L’assiuolo

Carducci Pianto antico

I temi della poesia , la poesia lirica Pascoli Temporale . Lampo e Tuono, X agosto

Eugenio Montale , Meriggiare pallido e assorto

Forme e temi del teatro classico , la Tragedia greca , Sofocle Edipo re

Il teatro moderno

Ibsen Casa di bambola lettura integrale

Lettura integrale di Franzoso , Ero un bullo , la vera storia di Daniel Zaccaro

Letteratura delle origini

La letteratura francese delle origini , la poesia in lingua d’oc e Chanson in lingua d’oil

Bernart de Ventadorn Non mi va affatto di cantare

Anonimo La chanson de Roland La morte di Orlando

La poesia siciliana Giacomo da Lentini Io m’aggio posto in core a Dio servire,

Grammatica, il periodo e la sua struttura , la proposizione principale indipendente , la 

coordinazione , la subordinazione , le subordinate completive e circostanziali , le subordinate 

esplicite e implicite ,i gradi di subordinazione .Costruzione di uno schema ad albero per analizzare i

periodi.

Subordinate soggettive, oggettive , dichiarative , le interrogative indirette , le proposizioni relative 

proprie ed improprie , le subordinate temporali , finali , causali, consecutive , concessive e il 

periodo ipotetico .

Lettura de I promessi sposi con analisi e commento capitoli I-X , riassunto dei capitoli non 

analizzati



Come scrivere un testo argomentativo documentato/ laboratorio di comprensione dei testi come 

preparazione per i test INVALSI

Educazione civica, lo Stato moderno , la divisione dei poteri , la Repubblica italiana nascita e 

Costituzione , il Capo dello Stato , il Parlamento , Il potere giudiziario 

Selargius                                                                     prof.ssa Paola Palma




