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ORNELLA SIMONELLI - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA -   CLASSE II AG 

 

Anno Scolastico 2021 -2022 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. LE TIPOLOGIE TESTUALI 

UNITA’ DIDATTICA DI RACCORDO 

Ripasso delle caratteristiche del testo narrativo; ripasso delle caratteristiche di racconto e 

novella; produzione scritta di brevi testi narrativi attraverso esercizi di scrittura creativa. 

 

2. UNITA’ DIDATTICA SUL ROMANZO 

I generi del romanzo. 

 

IL ROMANZO STORICO 

Le caratteristiche del romanzo storico: origini, temi, elementi tipici. 

Alessandro MANZONI: la vita e i “I Promessi Sposi”; lettura ed analisi del primo capitolo del 

romanzo. 

Giuseppe TOMASI DI LAMPEDUSA: la vita e “Il Gattopardo”; lettura ed analisi del capitolo 

“Perché tutto rimanga com’è” del romanzo. 

Elsa MORANTE: la vita e “La storia”; lettura ed analisi del capitolo “Sotto le bombe” del 

romanzo. 

Antonio TABUCCHI: la vita e “Sostiene Pereira”; lettura ed analisi del capitolo “La forza di 

agire” del romanzo 

Primo LEVI: la vita, la testimonianza, “I sommersi e i salvati”; lettura ed analisi del capitolo 

“La zona grigia” del testo 

Beppe FENOGLIO: la vita e i temi affrontati; lettura e analisi di “Il coraggio di un ragazzo” da 

“Una questione privata” 

 

IL ROMANZO REALISTA E NEOREALISTA 

Le caratteristiche del romanzo realista e neorealista 

Giovanni VERGA: la vita e “I Malavoglia”; lettura ed analisi del capitolo “Come le dita di una 

mano” del romanzo. 
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Pier Paolo PASOLINI: la vita e la produzione letteraria; lettura ed analisi di “Al mercato” da 

“Ragazzi di Vita” 

 

IL ROMANZO PSICOLOGICO 

Le caratteristiche del romanzo psicologico 

Luigi PIRANDELLO: la vita e “Il fu Mattia Pascal”; lettura ed analisi del capitolo “Cambio 

Treno”. 

Italo SVEVO: la vita e “La coscienza di Zeno”; lettura ed analisi del capitolo “Lo schiaffo” dal 

romanzo. 

 

IL ROMANZO DI FORMAZIONE 

Le caratteristiche del romanzo di formazione 

LETTURA INTEGRALE del romanzo “Quando tutto questo sarà finito. Storia della mia 

famiglia perseguitata dalle leggi razziali” di Gioele Dix 

Sui temi affrontati dal romanzo è stata svolta una riflessione in classe, che si è conclusa con 

una verifica scritta (nel mese di febbraio 2022). 

 

3. UNITA’ DIDATTICA SUL TESTO POETICO 

Le caratteristiche del testo poetico.  

L’aspetto grafico e l’aspetto metrico-ritmico: conteggio delle sillabe e figure metriche 

(sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi); i versi italiani; enjambement, cesure e rime; versi sciolti e 

versi liberi; le strofe.  

L’aspetto fonico: allitterazione, onomatopea, paronomasia; il timbro; il fonosimbolismo. 

Aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione; parole chiave e campi 

semantici; registro stilistico. Le figure retoriche dell’ordine (anafora, anastrofe, asindeto, 

chiasmo, climax, ellissi, enumerazione, epifora, ipallage, iperbato, iterazione, parallelismo, 

polisindeto) 

L’aspetto retorico e le figure di significato: antitesi, iperbole, similitudine, metafora, 

analogia, metonimia, ossimoro, litote, personificazione, antonomasia, reticenza, sineddoche, 

sinestesia.   

Generi e forme della poesia: poemi, poesia drammatica, poesia lirica (sonetto, canzone, 

madrigale, ode) 

Come si fa la parafrasi. Differenze fra sintesi e parafrasi.  

Come si fa l’analisi di un testo poetico: comprensione, analisi tematica e formale. 
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Lettura, parafrasi e analisi guidata delle seguenti poesie: “La prima pioggia” di Marino 

Moretti; “Battendo a macchina” di Giorgio Caproni; “Perché tardi?” di Eugenio Montale; 

“Veglia” di Giuseppe Ungaretti; “Mezzogiorno Alpino” di Giosuè Carducci; “La pioggia nel 

pineto” di Gabriele D’Annunzio; “La fontana malata” di Aldo Palazzeschi; “Meriggiare pallido e 

assorto” di Eugenio Montale; “A Zacinto” di Ugo Foscolo; ”Novembre” di Giovanni Pascoli; “Alle 

fronde dei salici” di Salvatore Quasimodo; “Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi. 

Micro Unità Didattica su Il poeta e la natura: Natura e paesaggio nella poesia. Lettura, 

parafrasi ed analisi delle poesie: “Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena” di Francesco Petrarca; 

“Alla sera” di Ugo Foscolo; “L’Infinito” di Giacomo Leopardi; “Lavandare” di G. Pascoli. 

 

4.  UNITA’ DIDATTICA SULLA GRAMMATICA E LA PRODUZIONE 

SCRITTA 

L’ANALISI LOGICA: il soggetto, predicato verbale e predicato nominale, complemento 

oggetto, attributo e apposizione, complemento di termine, complemento di specificazione, 

complemento di causa, complementi di luogo (stato in luogo, moto da luogo, moto a luogo, 

moto attraverso luogo), complementi di tempo (determinato e continuato), complementi di 

agente e causa efficiente, complementi di compagnia e unione, complemento di argomento, 

complemento di modo, complemento di mezzo, complemento di fine o scopo, complemento di 

limitazione. 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEL PERIODO: il periodo; le frasi principali e coordinate; le 

frasi subordinate e le loro funzioni; frasi soggettive ed oggettive. 

UNITA’ DIDATTICA SULLA SCRITTURA 

• Il riassunto 

• Il testo narrativo 

• La parafrasi del testo poetico 

• Il testo argomentativo 

Tutte queste tipologie testuali sono state affrontate nei loro aspetti teorici e, successivamente, 

attraverso esercitazioni scritte. 

Sono stati, inoltre, svolti esercizi propedeutici all’analisi del testo narrativo, di quello poetico e 

di quello argomentativo e semplici analisi di testi di queste tipologie. 
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UDA SULLE COLTURE PROTETTE – IL SETTORE DELL’ORTO FLOROVIVAISMO – lettura 

ed analisi della poesia “La rosa venduta d’inverno” di Carlo Betocchi; ricerca sulla figura di 

Carlo Betocchi. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• La classe ha partecipato al Progetto organizzato all’interno dell’Istituto per il 

centenario della nascita di Mario Rigoni Stern. Il contributo della classe 2 AG si è 

articolato in questo modo: presentazione della figura dell’autore, letture antologiche 

dall’opera “Arboreto Salvatico” (“Il ciliegio”, “Il faggio”, “L’abete”, “La sequoia”), 

scrittura di testi di riflessione su modello di quelli contenuti nell’opera affrontata e loro 

pubblicazione nel sito “L’Arboreto del Cuore” (realizzato dalla classe in 

collaborazione con la docente), scrittura di un articolo di presentazione del lavoro 

pubblicato sul blog dell’Istituto, presentazione del lavoro svolto nel corso dell’evento 

conclusivo di martedì 24 maggio 

• LETTURA INTEGRALE del romanzo “Quando tutto questo sarà finito. Storia della 

mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali” di Gioele Dix 

Sui temi affrontati dal romanzo e nell’ottica di prevenire sentimenti e/o comportamenti 

razzisti è stata svolta una riflessione in classe, che ha previsto anche la visione della 

registrazione di un’intervista all’autore, e si è conclusa con una verifica scritta (nel mese 

di febbraio 2022). 

• La riflessione sui pregiudizi ed il razzismo è stata approfondita con la lettura de “La 

zona grigia” – tratto dal testo di Primo Levi “I sommersi e i salvati” e con una 

presentazione della figura dell’autore. 

• Prevenzione del cyber-bullismo: il giorno 13.12.2021 la classe ha partecipato ad un 

incontro a distanza organizzato dalla Polizia Postale, nel corso del quale è stata 

proposta la testimonianza “Storia di Alessandro”. 

 

TESTI IN ADOZIONE 

S. DAMELE – T. FRANZI, Alberi Infiniti, Loescher Editore 

P. BALBONI – M. VOLTOLINA, Due passi nella grammatica, Loescher Editore 
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NOTA AL PROGRAMMA - Nell’ambito della didattica mista, ma anche con l’intento di 

supportare gli studenti in difficoltà, sono stati utilizzati strumenti e supporti di varia natura, fra 

cui: cartelle Classroom multimediali approntate dalla docente, video lezioni e filmati messi a 

disposizione da case editrici e siti di didattica. 

 

 

Bergamo, 8 giugno 2022 

 

Firma del docente        Firma degli allievi    

Ornella Simonelli       1) Chiara Formenti 

         2) Anna Gregis 

 


