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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE II  SEZ. D 

 
MATERIA       ITALIANO 

 
PROF. ssa Eugenia Foresti 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

(MESI ) 

Settembre 

  

 

 
Grammatica:  
Sintassi della proposizione  

• Esercizi di ripasso di sintassi della proposizione 
semplice: 

o Soggetto: 
• Sottinteso 
• Assenza del s. (costruzioni di 

valore impersonale) 
o Predicato: 

• Verbale 
• Nominale 
• Predicato con verbi copulativi 
• Assenza di p. (frase nominale) 

o Attributo ed apposizione 
o Complementi: 

• Diretti 
• Indiretti 

 

Epica : Vita e opere di Virgilio, introduzione 

all’Eneide,lettura del  libro I, vv 1-33 .Confronto con i 

proemi dell’Iliade e dell’Odissea. Libro I, vv 81-123. 

 

I Promessi Sposi:il Romanticismo tedesco e lombardo, il 

romanzo e il romanzo storico. W Scott. Edizioni de I 

Promessi Sposi. Poetica di Manzoni, realismo 

storico.lettura e commento de L’introduzione 

 

Poesia :L’interpretazione del testo poetico,significante e 

significato, denotazione e connotazione , figure retoriche, 

verso, rime, strofe , figure metriche 

 

 

 

 

Ottobre  

  

 

Grammatica:  
Sintassi della proposizione  

• Esercizi di ripasso della sintassi della 



proposizione semplice (è compresa anche la 
correzione della verifica di riepilogo complessiva 
del programma di grammatica svolto nell’A.S. 
202/21) 

Sintassi del frase complessa 
• Introduzione alla sintassi della frase complessa: 

o Concetto di periodo (o frase complessa) e 
della sua sintassi 

• Introduzione ai tipi di proposizioni. 
o Proposizioni principali 

 Concetto, costituzione, tipi: 
• Enunciative 
• Interrogative dirette 
• Esclamative 
• Volitive (o esortative) 
• Desiderative (o ottative) 

o Proposizioni coordinate: 
 Introduzione al concetto di 

paratassi 
 Tipi di rapporto di coordinazione (e 

conseguente rapporto logico): 
• Copulativo 
• Avversativo 
• Sostitutivo 
• Disgiuntivo 
• Conclusivo 
• Esplicativo 
• Correlativo 

 L’asindeto ed il polisindeto 
o Proposizioni subordinate: 

 Introduzione al concetto di ipotassi: 
 Forma esplicita ed implicita: 

• Trasformazione di una 
subordinata da esplicita in 
implicita e viceversa 

 Gradi di subordinazione 
o Proposizioni incidentali 

• Come si svolge l’analisi del periodo (con lo 
schema ad albero) 

 
Epica: Eneide I,vv 325-385,695-756,II,VV 1-56,199-
249,486-566,705-804; 
 

I Promessi Sposi : lettura e commento  libri I;II;III,IV 

 

Poesia :le caratteristiche del testo poetico, breve storia dei 

generi, rima, assonanza, consonanza, accenti, cesura, 

enjambement, cesura, strofa, canzone, sonetto. 

 

 

 

novembre 

  

 

 
Grammatica:  

Sintassi della frase complessa 
• Esercizi di consolidamento sugli argomenti visti 
• Classificazione delle seguenti proposizioni, verbi 

che le reggono, congiunzioni che le introducono, 
significato, forma esplicita ed implicita: 

o Subordinate sostantive: 
 Soggettive 



 Oggettive 
 Dichiarative 
 Interrogative indirette 

 
 
Epica: Eneide , III vv 13-68(cfr Inferno XIII, vv  ), 192-
269. 

 

 I Promessi Sposi :Lettura e commento cap V, VI, VII 

 

Poesia: U. Foscolo. Lettura e analisi di A Zacinto e In 

morte del fratello Giovanni (cfr Carme 101 di Catullo). 

 

Dicembre 

 

Grammatica: 
Sintassi della frase complessa 

• Esercizi di consolidamento sull’analisi del periodo 

 

 

Epica : Eneide,lettura integrale libro IV.  

 

I Promessi Sposi : lettura e commento cap VIII-IX   

 

Poesia :  U. Foscolo,lettura e analisi di Alla sera;G. 

Leopardi, lettura e analisi di La quiete dopo la tempesta; 

A Silvia . Il pessimismo e le sue fasi. 

 

Gennaio 

 

Grammatica:  
Sintassi della frase complessa: 

• Le subordinate relative: 
o Concetto e significato delle s.r.: 

• Relative restrittive 
• Relative descrittive 

o Concetto di antecedente 
o Posizione della subordinate relativa  
o Forma delle s.r.: 

• Esplicite 
• Implicite 

o Le subordinate improprie e loro valore: 
• Temporale 
• Finale 
• Consecutivo 
• Causale 
• Concessivo 
• Condizionale 

Epica : Eneide,VI,vv 42-155,264-336,384-476.( cfr  con 

Inferno, III, vv 80-126;VI,10-33) 

 
 I Promessi Sposi: lettura e commento cap.X-XII 
 

Poesia: la concezione del piacere in Leopardi. La natura 

matrigna. 

febbraio  

 

Grammatica: 
Sintassi della frase complessa: 

• Le proposizioni circostanziali I (significato, 

costituzione, congiunzioni, forma esplicita ed 

implicita): 

o Temporali: 



 Esplicite: 

• Rapporto di. 

o Contemporaneità 

o Anteriorità 

o Posteriorità 

 Implicite 

o Causali 

o Finali 

o Consecutive 

• Esercizi di consolidamento sugli argomenti svolti 

 

Epica : Eneide , libro VI,vv548-853 IX,vv 176-223,314-

449 

 

I Promessi Sposi : lettura e commento dei cap XIII-

XVIII 

 

Poesia: G. Pascoli, il Fanciullino, il tuono, il lampo e il 

temporale, Novembre, il tema del nido, la morte e il 

fonosimbolismo. 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto, il panismo. 

 

Marzo Grammatica:  
Sintassi della frase complessa 

• Le subordinate circostanziali II: 
o Concessive 
o Avversative 
o Comparative 

 Di uguaglianza 
 Di maggioranza 
 Di minoranza 

o  Modali 

 

Epica :Eneide, libro X,vv439-509;XI,139-181,648-

724,759-831 ; XII,554-745;843-951. 

  

 

I Promessi Sposi : lettura e commento dei cap XIX-

XXIII 
 
Poesia: G D’Annunzio, La sera fiesolana, il mito del 
superuomo 

Aprile 

 

Grammatica: 

Sintassi della frase complessa: 

• Le subordinate circostanziali III: 

o Condizionali 

• Il periodo ipotetico: 

o Concetto e tipi: 

 Della realtà 

 Della possibilità 

 Dell’irrealtà/impossibilità 

 

 

 



 

I Promessi Sposi : lettura e commento dei capXXIV-

XXVII 

 

Poesia : Le avanguardie. Lettura e analisi   Chi sono? di 

A. Palazzeschi; Il manifesto futurista di Marinetti; Lettura 

e analisi  di   C. Baudelaire 

 

Letteratura delle origini: 

• Teoria: 

a. Alle origini delle letterature romanze 

i. La nascita delle lingue volgari 

ii. Il poema cavalleresco (escluso I 

poemi epico-cavallereschi 

“germanici”) 

iii. I poemi del ciclo bretone + 

approfondimento: La storia di 

Tristano e Isotta 

iv. La lirica provenzale 

b. La nascita della letteratura italiana: la 

poesia religiosa 

i. Il problema delle origini  

ii. La poesia religiosa del Duecento  

• Passi: 

a. La morte di Orlando, da Chanson de Roland: 167, 

170-173 . L’opera: La Chanson de Roland 

b. La purificazione di Perceval, da Perceval o il 

racconto del Graal, di Chrétien de Troyes: rr. 1-76 

c. Poiché il getto della fonte, di Jaufrè Rudel 

d. Cantico di Frate Sole, di Francesco d’Assisi  

 

 

Maggio  

 

I Promessi Sposi : lettura e commento dei cap XXVIII-

XXXVIII 

 

Poesia: Giuseppe Ungaretti,lettura e analisi di Sono una 

creatura,Veglia,san Martino del Carso,Fratelli 

 

Letteratura delle origini: 

• Teoria: 

a. La Scuola siciliana 

i. La nascita della Scuola siciliana 



ii. Poesia siciliana e lirica provenzale  

iii. La metrica e la lingua  

iv. I poeti siciliani più importanti  

b. La lirica toscana  

i. Dalla Sicilia alla Toscana 

ii. Le tematiche 

iii. La lingua e lo stile  

• Passi: 

a. Donna de Paradiso, da Laude, di Jacopone 

da Todi  

b. Amor è un desio che ven da core, di Jacopo 

da Lentini 

c. Io m’aggio posto in core, di Jacopo da 

Lentini  

d. Con più m’allungo, di Guittone d’Arezzo 

 

 

 

Giugno 

 

Ripasso 

 

  Durante l’anno sono state lette le seguenti opere  

Trimestre: La trilogia degli Antenati (Il visconte 

dimezzato, Il barone rampante e Il cavaliere inesistente), 

di Italo Calvino 

Pentamestre: L’uomo che ride, di Victor Hugo    

 

  

 

Libri di testo: 

• Luca Serianni, Valeria della Valle, Giuseppe Patota-La forza delle parole, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori. 

• Diego de Costanzo, Stefano Filippo  Re, Il caffè letterario , poesia e teatro, Atlas. 

• D Ciocca  T Ferri ,Narrami o Musa, Mondadori Scuola. 

• A. Manzoni,  R Luperini – D Brogi ; I Promessi Sposi, Einaudi Scuola. 

 
 
 

 

 

Bergamo, 8 giugno 2022                                                                                     il docente  

 

                                                                                                                    prof ssa Foresti Eugenia 

 


