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Programma svolto di 
Lingua e letteratura italiana 

Classe 2C  a.s. 2021/22 
R. Ferrante 

Testi utilizzati:  
B. Panebianco, C. Pisoni, L. Reggiani -“Con le parole giuste"- ed. Zanichelli  

M. Tortora, E. Annaloro, V. Baldi, C. Carmina – Le parole del mondo, Poesia e Teatro e 
Origini della letteratura Italiana- ed. Palumbo  

 
GRAMMATICA 

Analisi del  Periodo 
Proposizioni principali - Coordinazione e subordinazione - Subordinate completive. Relative. 
Circostanziali: tutte 
 
Laboratorio di Scrittura: la parafrasi, il riassunto, la scrittura creativa vincolata, il testo 
espositivo e argomentativo, la stesura di una analisi del testo poetico - recensione 
 
Il testo Narrativo – il ROMANZO  
• Narratologia: revisione di sequenze, caratteristiche e tipologie del narratore, la 
focalizzazione; personaggi: personaggi statici e dinamici, piatti e a tutto tondo, 
rappresentazione dei personaggi, presentazione e caratterizzazione, il sistema dei personaggi.  
• L’ambientazione: Lo spazio e il tempo.  
Generi narrativi : definizione, modalità realistica e simbolica del narrare attraverso 
commento dei testi letti integralmente in estate e revisionati a inizio anno:  
Sciascia, Una storia semplice 
Kafka, La Metamorfosi 
Lettura e analisi di ampia scelta di passi/capitoli da: Manzoni, Promessi Sposi 
 
Il testo poetico e ORIGINI della letteratura Italiana 
• Stilistica e figure retoriche – Versi settenari ed endecasillabi – Sonetto e Madrigale – 
elementi di metrica italiana – Schema metrico- Rime perfette e imperfette – Versi liberi e 
sciolti  
 Dal latino ai VOLGARI – Primi documenti in lingua volgare – Scuola Poetica Siciliana  
Lettura analisi e commento di:  
San Francesco, Lauda 
Pier delle Vigne, Però ch’Amore 
Giacomo da Lentini, Amore è uno desio 
Compiuta Donzella, A la stagion che il mondo foglia e fiora 
 
 
------------------- 



Baudelaire, Albatros 
Marino, Dafne trasformata in Lauro 
Ciro di Pers , Orologio a rote 
Montale, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Berni, Chiome d’argento fino  
Quasimodo, Alle fronde dei salici 
Gozzano, La differenza 
 
TESTO TEATRALE. 
Elementi di base del testo teatrale e messinscena. Lettura integrale e commento di:  
Sofocle, Antigone   
Pirandello, Così è se vi pare 
 
 
La Docente 
Roberta Ferrante 
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