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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A. S. 2021-2022
CLASSE II SEZIONE I
DOCENTE: FIAMMETTA D’ANGELO
ANALISI GRAMMATICALE
L’interpunzione, l’ortografia.
Morfologia: le preposizioni semplici e articolate, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo
(coniugazioni e revisione dell’uso dei modi indicativo e congiuntivo: cenni)
ANALISI LOGICA E DEL PERIODO (CENNI)
Il soggetto e le sue espansioni, differenza tra predicato verbale e nominale, complemento
predicativo del soggetto e dell’oggetto, i complementi indiretti, analisi del periodo (cenni).

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO E POETICO CON CATEGORIE
COMUNI E/O DISTINTE
Analisi del testo narrativo in base allo schema dei mutamenti del racconto (situazione iniziale,
esordio, svolgimento, spannung, situazione finale); analisi di strategie testuali (tempo della storia e
tempo del racconto; analessi e prolessi, ekphrasis); tipologia del narratore; focalizzazione; analisi dei
personaggi, dei luoghi e situazione; divisione in sequenze e fondamentali strategie e figure retoriche
(vedere scheda fornita in fotocopia e disponibile su moodle con figure retoriche).
ALESSANDRO MANZIONI, I PROMESSI SPOSI: lettura con analisi:
Capitoli 1-15.
Nota Bene: per tutta la classe
Ulteriori dettagli sui testi letti nell’anno e sulle pagine relative; sul programma da svolgere per le
vacanze, per alunni con debito o necessità di rinforzo delle competenze e conoscenze, o come compito
per le vacanze, che sarà ricontrollato nel nuovo Anno Scolastico, saranno inseriti sul Profilo Moodle
della Docente e inviati via e-mail ai rappresentanti degli Studenti.
Si invitano intanto gli alunni a concludere entro l’estate la lettura del romanzo di Alessandro Manzoni,
I promessi sposi in edizione consigliata (Loescher) o, almeno, con note e ad analizzarne il contenuto,
svolgendo un’analisi secondo motivi o topoi del romando, evoluzione dei personaggi e loro relazioni,
etc. Il lavoro sarà visionato dalla Docente attuale e dal Docente del nuovo anno del Triennio.
La Docente fornirà via moodle qualche indicazione, scheda o video sulla lettura preventiva, che sarà
ovviamente oggetto di successivo studio nell’A.S. 2022-2023.
La Docente resta disponibile per chiarimenti via e-mail.
In fede,
Fiammetta D’Angelo
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