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                      A.S. 2021 / 2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  2  SEZ. C 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
PROF. MARIA ARCANGELA NARDONE 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

GRAMMATICA: il comparativo, il superlativo, il secondo 
termine di paragone, il comparativo assoluto 
 
EPICA: Eneide: introduzione, il messaggio dell’Eneide. 
 
POESIA: le caratteristiche del testo poetico, breve storia 
dei generi poetici, la sillaba metrica. 
 
PROMESSI SPOSI:Manzoni –Biografia e 
poetica, introduzione ai Promessi Sposi, lettura ed 
analisi Capitolo I. 

 
Ottobre 

 

GRAMMATICA: le interrogative dirette, indirette, 
semplici e disgiuntive, gli aggettivi e gli avverbi numerali, 
periodo ipotetico indipendente 
 
EPICA: il proemio dell’Eneide; “Didone accoglie i 
profughi: il banchetto”. 
 
POESIA: la sillaba metrica, gli accenti, i versi della 
poesia italiana, rime assonanze e consonanze, la 
cesura, l’enjambement, le strofe, le forme metriche, 
senso letterale, figurato, connotazione, forma e 
contenuto: il ruolo del significante, la retorica, le figure di 
suono, le figure di posizione, le figure di significato. “La 
morte del Cardellino” di Guido Gozzano. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli II, III, IV. 

 
Novembre 

 
 

EPICA: “La caduta di Troia”; “La passione di Didone”. 
 
POESIA: la poesia lirica, il tema, la parola chiave e il 
campo semantico, il ritmo, lo stile, i tre principi generali 
di far poesia. “Crepuscolo ferrarese” di Corrado Govoni; 
“Ulisse” di Umberto Saba; “Taci, anima stanca di 
godere” di Camillo Sbarbaro.  
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PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli V, VI, VII. 
Educazione Civica: l’istituto della famiglia 

 
Dicembre 

 

GRAMMATICA: pronomi e aggettivi indefiniti 
 
Epica: “Il suicidio di Didone”; “Gli ultimi attimi di Didone”. 
 

POESIA: la parafrasi, l’analisi del testo, D’annunzio e 
Saba: i due modi diversi di concepire la poesia. “Talora 
nell’arsura della via” di Camillo Sbarbaro; “Il sabato del 
villaggio” di Giacomo Leopardi; “Amai” di Umberto Saba, 
“Trieste” di Umberto Saba. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli VIII, IX. 

 
Gennaio 

 

GRAMMATICA: pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli X, XI, XII. 
 
TESTO ARGOMENTATIVO  

 
Febbraio  

 

EPICA: “Enea consulta la Sibilla”. 
 

POESIA: l’essenza della poesia. “Chi sono” di Aldo 
Palazzeschi. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli XIII, XIV, 
XV, XVI. 
 
TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Marzo  

 

GRAMMATICA: pronomi, aggettivi e avverbi correlativi, 
il participio predicativo 
 
EPICA: “Enea incontra Anchise”; “Negli inferi”; “I campi 
Elisi”; “La spedizione di Eurialo e Niso”. 
 
POESIA: “Il volume del canto” di Alda Merini; 
“Corrispondenze” di Charles Baudelaire; “Essere matita” 
di Valerio Magrelli; “Per lei” di Giorgio Caproni; “la 
poesia è ancora praticabile” di Edoardo Sanguineti. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli XVII, XVIII, 
XIX,XX. 

 
Aprile 

 

EPICA: “Il duello tra Enea e Turno”, conclusioni 
sull’epica classica.  
 
LETTERATURA: la nascita del volgare, il poema 
cavalleresco, il ciclo carolingio: Chansons de Geste. 
 
POESIA: Giovanni Pascoli: la vita e le opere, i temi e lo 
stile, le raccolte. “Lavandare” di Giovanni Pascoli; “La 
mia sera” di Giovanni Pascoli; “il temporale” di Giovanni 
Pascoli. 
 
PROMESSI SPOSI: Lettura ed analisi capitoli XXI, XXII. 

 
Maggio  

GRAMMATICA: complementi di luogo, i complementi di 
tempo, l’indicativo, il falso condizionale, lo stile 



 epistolare, il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti 
(potenziale e volitivo), infinito dipendente e indipendente 
LETTERATURA: Chanson de Roland, il ciclo bretone, la 
lirica provenzale, la nascita della letteratura italiana: la 
poesia religiosa e la landa. San Francesco: il contesto e 
la lingua. “Donna de paradiso” di Jacopone da Todi. 
 
POESIA: “Il lampo e il tuono” di Giovanni Pascoli; “il 
fanciullino” di Giovanni Pascoli. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitoli XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 

 
Giugno 

 

LETTERATURA: la scuola siciliana, “Amor è uno desio 
che ven dal core” di Jacopo da Lentini; “Io m’aggio 
posto in core” di Jacopo da Lentini. 
 
PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi capitolo XXXIV. 

 
 


