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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO                      CLASSE 2^AS 

Dal momento che la classe è composta da alunni iscritti in prima e alunni iscritti in 

seconda questo programma si articolato in una parte predisposta per i soli alunni di 

prima (analisi del testo narrativo), in una sezione indirizzata agli alunni seconda 

(analisi del testo poetico) e di una più ampia che invece è rivolta al coinvolgimento di 

entrambe le componenti (tutte le altre sezioni). 

- Analisi del testo narrativo 

Si sono analizzati: lo schema narrativo; le sequenze narrative; le strategie per 

raccontare più storie contemporaneamente; il tempo e le tecniche narrative; lo 

spazio, i personaggi e la descrizione; il narratore e il punto di vista. 

 

I diversi tipi di testo 

• Il genere epico e il mito. L’Iliade e l’Odissea.  

• La fiaba e la favola  

• Il racconto horror 

• Il racconto fantascientifico 

• Il poliziesco 

• Il romanzo d’avventura 

 

Testi letti e analizzati in classe 

Cieca obbedienza di S. Sai Baba, Storia di Roco e suo fratello di M. Corona, Il racconto di 

Natale di Auggie Wren di P. Auster, Pioggia e la sposa di B. Fenoglio, Neve fresca di T. Wolff, 

Il cuore rivelatore di E. A. Poe, Una goccia da La Boutique del mistero di D. Buzzati, Un caso 

troppo semplice per l’Alligatore da Il mistero di Mangiabarche di M. Carlotto,  Il patto da Un 

mese con Montalbano di A. Camilleri, Il leone e il topo e L’asino e il cavallo di Esopo, La roba 

di G. Verga, L’effetto farfalla di Ray Bradbury. Il duello tra Ettore e Achille dall’Iliade 

traduzione in prosa e in versi.  

Brani tratti da romanzi: L’incipit e alcuni passi tratti da Se questo è un uomo di P. Levi, 

L’esperienza della foresta da Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di L. Sepulveda I capelli 

di Tamar da Qualcuno con cui correre di D. Grossman. 

- Analisi del testo poetico 

Si sono analizzati: il linguaggio poetico e la sua polisemia: il significato 

denotativo e il significato connotativo e il fonosimbolismo; l’io lirico e il tu in 

poesia, i processi di selezione e combinazione e le figure retoriche; il rapporto 



tra poesia e musica: le pause, il ritmo e la metrica; il verso: saper riconoscere i 

versi più usati nella tradizione letteraria italiana, le diverse rime e i versi 

sciolti; le strofe (distico, terzina, quartina) e i versi liberi. 

  
Testi letti e analizzati in classe 

La Speranza di E. Dickinson, Pianto antico di G. Carducci, S’i fosse foco di C. Angiolieri, 

La mia poesia è alacre come il fuoco di A. Merini, Meriggiare pallido e assorto e Ho sceso 

dandoti il braccio almeno un milione di scale di E. Montale, Esser matita è segreta 

ambizione di V. Magrelli, Io ti amo di Stefano Benni, Sere Nere di Tiziano Ferro.   

 

 

- Comprensione e riflessione sul testo 

Lettura, comprensione del testo, riflessione scritta e orale sul significato del 

testo, sui temi e gli eventuali insegnamenti che esso veicola. Esercitazioni 

sull’interpretazione critica del testo per saper comprendere e trarre il 

maggior numero possibile di informazioni dal testo, per affinare le capacità 

di saper leggere tra le righe e saper cogliere gli aspetti meno espliciti della 

psicologia dei personaggi.  

    

- Elaborazione di un riassunto  

Comprendere il testo, saper cogliere gli elementi importanti della narrazione, 

saper riportare in forma scritta gli eventi narrati. 

  

- Elaborazione di una parafrasi  

Saper interpretare i versi e spiegare con parole proprie e in versi il loro 

significato.   

 

- Elaborazione di un commento al testo poetico 

Saper analizzare il testo poetico, mostrando  di saper cogliere la polisemia che 

esso esprime ad ogni livello di analisi: strofico, metrico, retorico, sul piano 

denotativo e connotativo,  

 

- Elaborazione di un tema 

Saper interpretare il titolo e impostare il tema secondo le indicazioni suggerite. 

Saper strutturare un tema con una buona introduzione, uno svolgimento 

coerente e ben articolato, una conclusione che tiri le somme, dimostri la tesi 

sostenuta o sia propositiva con il suggerimento di possibili soluzioni al 

problema sottoposto. 

     



- Elaborazione di un testo argomentativo 

Dato un tema sapersi documentare o saper interpretare i documenti forniti, 

saper prendere posizione e formulare una tesi, argomentando con delle 

considerazioni valide, essere in grado di confutare le possibili obbiezioni e 

quindi riuscire a smontare l’antitesi, saper formulare una conclusione che 

convinca definitivamente il lettore della fondatezza del punto di vista assunto. 

   

- Discussione in classe 

Dato un tema sapersi documentare o saper interpretare i documenti forniti, 

saper prendere posizione e formulare una tesi, argomentando con delle 

considerazioni valide. Essere in grado di confutare le possibili obbiezioni e 

quindi riuscire a smontare l’antitesi, sempre però nel rispetto delle posizioni 

altrui; saper accogliere i suggerimenti e le osservazioni pertinenti dei compagni 

e saper riformulare il proprio pensiero alla luce di essi.  
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