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PROGRAMMA ANNUALE SVOLTO 

 
 Anno scolastico 2021 / 2022 

 

Docente: PICCERILLO PALMA 

Materia: ITALIANO 

Classe: 2 LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE Sezione: C 

 
 

Testi: 
I. BOSIO, G. PIERANTOZZI, Idee e strumenti, vol. B, Il Capitello, 2019. 
M. SENSINI, Con metodo, voll. A e B Mondadori, 2018. 
C.BOLOGNA e P. ROCCHI, I Promessi Sposi, Loescher Editore,2020 
Condivisione di materiale didattico e videolezioni sulla piattaforma Moodle. 
 
La competenza comunicativa: linguaggi verbali e non verbali 

 le strategie dell’ascolto, del “lettore esperto” e dell’esposizione 
 

Il testo e i testi: progettazione, stesura e revisione 

 descrivere, raccontare, esporre, interpretare, valutare e argomentare 
 

Attività di scrittura: il tema 

 descrittivo, narrativo, espositivo, interpretativo-valutativo, argomentativo 
 

La lettura espressiva: strategie e competenze di lettura. 

 La lettura di un testo poetico 

 La lettura ad alta voce dei testi teatrali: strategie ed interpretazione 

 Le strategie dell'ascolto: come si prendono gli appunti 

 Le strategie dell'esposizione: imparare a parlare. 

 L'interrogazione e l'autovalutazione 
 

Narrativa e temi di attualità 
 

 Il testo poetico: le figure metriche, il verso e il ritmo. Salvatore Quasimodo, Ride la 
gazza, nera sugli aranci 
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 La struttura del testo poetico: le rime, le strofe. Le principali forme del testo 
poetico: il sonetto, la canzone, l'ode, il madrigale, la ballata. Corrado Govoni, Villa 
chiusa - Francesco Petrarca, Solo et pensoso  

 Il parlar figurato. Eugenio Montale e l'Ermetismo, Ho sceso dandoti il braccio - 
Meriggiare pallido e assorto - Spesso il male di vivere ho incontrato - P. Neruda, 
Sono felice – G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 Le figure retoriche. Giovanni Pascoli, Il tuono - Cesare Pavese  
 Il tema di una poesia: G. Leopardi, L’Infinito - G. Ungaretti, Sereno -F. Garcia Lorca, 

La sera – C. Pavese, Tu sei come una terra che nessuno ha mai detto 
 Visione del film "Il giovane favoloso" con riflessioni sulla vita e opere di G. Leopardi 
 I simboli nella poesia: dire con altre parole; “i poeti maledetti”, C. Baudelaire, 

L’albatro – G. Leopardi, Il passero solitario – G. Pascoli, L’assiuolo 
 La poesia lirica; P. Levi, Avigliana – E. Bronte, Mese per mese, anno dopo anno – V. 

Sereni, Città di notte – E. A. Evtusenko, Così cominciò 
 Storia della poesia civile. A. Achmatova, Il primo grosso calibro su Leningrado 
 La storia della poesia narrativa: F. De André, Un medico - il crepuscolarismo; G. 

Gozzano, La signorina Felicita 
 Incontro con l’autore: Salvatore Quasimodo, vita, opere e poetica – Ed è subito sera 

                           Alle fronde dei salici 
 Il testo teatrale: visione di alcuni documenti sul teatro di Dario Fo- W: 

Shakespeare e Eduardo De Filippo 
 A. Cechov, La domanda di matrimonio – Giulietta e Romeo – Filumena 

Marturano 
 Storia dei generi. La tragedia, la commedia e il dramma borghese - Molière, Il 

malato immaginario 
 Il teatro epico e dell’assurdo – F. Rame, Una donna felice -T. Williams, Voglio 

parlarti di Laura 
 Perché la guerra? Gino Strada ed Emergency, La guerra non è una soluzione – 

J. Lennon, Imagine – L. Garlando, La strage di Capaci 
 Scontro Russia – Ucraina: dibattiti sul tema della guerra 

 La lotta contro le organizzazioni criminali 
 
 

A. Manzoni “I Promessi Sposi” 
 
 1. La vita 
 2. Le opere 
 3. La poetica 
 4. I Promessi Sposi 
 Lettura integrale e riassunto dei seguenti capitoli del romanzo : I-II- III -IV -V -VI-VII -VIII -IX -

X- XVIII-XIX-XX-XXIII- XXXI E XXXIV con approfondimenti e riflessioni sui personaggi 
principali.  
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Grammatica 
 
 Il verbo e le sue forme. La persona e il numero. Il modo, il tempo e l’aspetto 
 L’uso dei modi e dei tempi. Il genere del verbo: i verbi transitivi ed intransitivi. La forma del 

verbo: attiva, passiva e riflessiva. 
 I verbi impersonali e i verbi di “servizio”: ausiliari, servili e fraseologici. 
 La flessione del verbo: le coniugazioni 
 Gli avverbi determinativi: di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativi ed 

esclamativi. I gradi dell’avverbio. 
 Le preposizioni, le congiunzioni e le interiezioni. 
 La frase semplice: frase minima o frase nucleare. Ampliamento della frase minima 
 Il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato. Distinzione tra predicato verbale e 

nominale 
 L’attributo e l’apposizione 
 I complementi: caratteristiche generali 
 Il complemento oggetto, oggetto partitivo e predicativo dell’oggetto 
 Il complemento di specificazione, partitivo e di denominazione 
 Il complemento di termine, d’agente e di causa efficiente, di causa 
 Il complemento di fine o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia, unione 
 Il complemento di luogo, di allontanamento e di origine o provenienza 
 I complementi di tempo 
 La frase complessa o periodo 
 La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate 
 Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta 
 Le subordinate relative 
 Le subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, 

strumentale, concessiva 
 Il discorso diretto e indiretto 

 
 

 
Roma, 08/06/2022                                                                          Docente 
                                                                                                  Prof.ssa PICCERILLO Palma 

 
 
 
 
 


