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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe 2^  Sez. C it 

    

 PROF.SSA  Marilena CIAVARELLA 

Anno Scolastico 2021/2022 

Testo in adozione : Belli da leggere di Brenna-Caimi Ed. Pearson 

                                 Forte e chiaro di Ferralasco-Moisa Ed. Pearson 

 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La competenza morfologica 

Le parti variabili e invariabili del discorso  
Elisione e troncamento, aggettivi, avverbi e connettivi logici, preposizioni semplici e 
articolate, pronomi relativi, punteggiatura 

Il verbo 

La voce verbale e le caratteristiche del verbo 

Il modo indicativo e i suoi tempi 

Il modo congiuntivo e i suoi tempi. 

Il modo condizionale è i suoi tempi 

Il modo imperativo 

I modi indefiniti e i loro tempi 

Il genere: transitivi e intransitivi 

I verbi ausiliari 

La forma attiva, passiva e riflessiva 

La competenza sintattica: la frase 

La frase semplice e i suoi elementi 

La struttura della frase semplice 

Il significato delle frasi 

L'analisi logica della frase 

Il soggetto 

Il predicato 

Le frasi senza predicato 

Il predicato verbale e il predicato nominale 

I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto 

L'attributo e l’apposizione 

 
I complementi 

Dipendenza e classificazione dei complementi 

I complementi oggetto, predicativo dell’oggetto 
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I complementi d’agente e di causa efficiente 

I complementi di specificazione, denominazione I complementi di argomento, di materia 

I complementi partitivo, di abbondanza e privazione I complementi di termine  

I complementi di luogo, separazione o allontanamento, di origine o provenienza 

 I complementi di tempo determinato e continuato 

I complementi di causa, fine o scopo   

I complementi di mezzo, modo 

I complementi di compagnia e unione  

 

La competenza sintattica: il periodo   e la sua struttura 

La proposizione indipendente principale  

La coordinazione e la subordinazione Le proposizioni incidentali 

L’analisi del periodo 

Le subordinate soggettive e oggettive 

Le subordinate relative proprie e improprie 

Le subordinate temporali, finali e causali  

 

La competenza testuale 

La dimensione diacronica e sincronica della lingua 

Coerenza e coesione testuale 

Gli elementi fondamentali della comunicazione 

L’uso dei codici e dei registri linguistici : A.Campanile “ Lettera a Ramesse” 

Ascolto e analisi dei brani: “Don’t  worry, be happy” 

Il difficile rapporto autore/ lettore 

 

 

Il romanzo di formazione: struttura e caratteristiche 

I. Nemirovsky: Come una valigia dimenticata 

II. J. Salinger : La mia “vecchia ragazza” 

III. N. Ammaniti.” Come sopravvivere a scuola” 

IV. V. Rossi “Sulla faccia delle donne” 

V. Totò: La livella 
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Il romanzo storico: struttura e caratteristiche 

La differenza tra vero e verosimile 

A. Manzoni “ La peste a Milano” 

B. S. Vassalli “ Sul campo di battaglia” 

C.  J. Lennon “Immagine” 

 

I testi argomentativi, descrittivi e autobiografici 

La struttura, la lingua e lo stile 

L’adolescenza 

D. Bronte : Nostalgia di casa 

      G. Leopardi : L’infinito 

      R. Vecchioni: “Sogna ragazzo sogna” 

Come scrivere un testo argomentativo 

J. Condry: I bambini e la TV 

Z. Baumann: “Stranieri alle porte” 

A. Lovera “ I lavori di domani” 

 

La Lettera 

Lettera di presentazione e di autocandidatura, relazione e verbale 

 
SCOPRIRE I SENTIMENTI: LA POESIA 

 
Le caratteristiche del testo poetico 

La Metrica: il verso e il ritmo 

Le rime e il suono delle parole 

L’ordine delle parole 

Il piano del significante e del significato 
Il contesto 
La parafrasi e l’analisi del testo poetico 
A. Merini: Sono folle di te amore” 
B. B. Brecht : “ Lode dell’imparare” 
C. E. De Luca “Valore” 
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Approfondimenti  

La parità di genere: il ruolo della donna dalla società greca ad oggi 

Art.1 della Costituzione. Il sindacato. Il lavoro 

La cittadinanza digitale 

Mano mozza: lettura capp. I , II e III del libro,  analisi argomenti afferenti  

La quarta mafia: la società foggiana 

La diversità: “Un giudice “ di De Andrè 

Uguaglianze e disuguaglianze nel mondo globale 

Art. 11 della Costituzione e autodeterminazione dei popoli 

La globalizzazione 

L’ ONU 

 

Foggia, 08/06/2022 

                                                                                        La docente 

                                                                       Prof.ssa Marilena Ciavarella 

 


