
Programma svolto  

2C INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMM.LE E PER GEOMETRI "G.M. Angioy"  

Docente: DEIDDA LAURA  

Anno Scolastico: 2021/2022 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Il programma di italiano è articolato attraverso due binari paralleli, la grammatica e l’antologia, con 
continui riferimenti e collegamenti l’una con l’altra, e l’utilizzo simultaneo delle abilità apprese 
dagli alunni durante l’anno scolastico. Per praticità didattica, ho operato la seguente schematica 
divisione: 

Grammatica 
Fonologia, morfologia e ortografia: recupero e approfondimento dei principali aspetti fonologici e 
morfologici del lessico italiano. 
In particolare: 

• vocali e consonanti, precisazioni ortografiche; 

• corretta pronuncia delle parole e loro esatta scrittura; 

• accento, punteggiatura, uso delle maiuscole. 

Le nove parti del discorso: recupero e ulteriore approfondimento della programmazione di 

grammatica italiana della classe I, finalizzati alla preparazione della prova nazionale Invalsi di 

Italiano. 

In particolare: 

• le quattro parti invariabili (congiunzioni, preposizioni, avverbi, interiezioni); 

• le cinque parti invariabili (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo). 

Approfondimenti 

La frase e i suoi elementi:  

i tipi di frase frasi semplici e complesse; la frase e le sue espansioni;  il soggetto, il predicato; la 

concordanza tra soggetto e predicato, i verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto, 

l’attributo e l’apposizione. 

I complementi: dipendenza e classificazione; i complementi oggetto, predicativo dell'oggetto e del 

soggetto, di termine, di specificazione, di causa di mezzo e strumento, di modo, di compagnia e 

unione, di luogo (stato in, moto a , moto da, moto per), di tempo determinato e continuato, d'agente 

o di causa efficiente, di paragone e concessivo.  



Analisi del periodo. Gli elementi del periodo. La proposizione soggettiva; la proposizione oggettiva; 

la proposizione dichiarativa; la proposizione subordinata relativa;  le interrogative indirette; la 

proposizione causale; la proposizione consecutiva; la proposizione finale; la proposizione 

temporale; il periodo ipotetico.

Antologia 

Il testo poetico. Gli aspetti metrico ritmici. Il ritmo, la rima e la strofa. Le forme della tradizione 
lirica. Le figure retoriche: le figure fonetiche e semantiche. Il testo poetico: il commento. 

Il canto della natura: luoghi, atmosfere e sensazioni.   

Giacomo Leopardi: la vita. I canti.  

Gabriele D'Annunzio: la vita. Approfondimento sull'impresa di Fiume. Le opere.  

Francesco Petrarca. La vita. Il canzoniere.  

Giosuè Carducci. La vita e le opere. Giovanni Pascoli. Vita e opere. Myricae. 

Il canto dell'inquietudine del vivere. Foscolo: la vita e le opere.  

Definizione dei principali generi letterari: Classicismo, Neoclassicismo, Preromanticismo e 
Romanticismo, Ermetismo, Simbolismo e Decadentismo. 

Testi 

S.Bencivelli "Obesità da record: il danno è globale"G. Ungaretti, “La madre”, da “Sentimento del 
tempo”, 1930.  

B.Yoshimoto, "Creatività e perizia in cucina", tratto da "Kitchen", Feltrinelli, Milano 2000. 

G. Ungaretti, "La Madre" da "Sentimento del tempo”, 1933. 

C. Sbarbaro, "Padre, se anche tu non fossi mio", "Pianissimo" 1914. 

V. Cardarelli “Gabbiani”, da “Poesie”. 

G.D'Annunzio, "La pioggia nel pineto", da "Poesia italiana del Novecento", Einaudi, Torino1993. 

G.Caproni, "Per lei", da "Tutte le poesie", Garzanti, Milano 1989. 

E.Montale, "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" da "Tutte le poesie", 
Garzanti, Milano 1984. 

G.Leopardi, "Alla luna" da "Canti", 1891.  

G.Leopardi, "L'infinito" da "Canti", 1891. 

F. Petrarca, "Solo et pensoso i più deserti campi", da Canzoniere, Mondadori, Milano 1996. 

G.Carducci, "Traversando la Maremma toscana", da "Rime nuove", 1885. 



G.Ungaretti, “Soldati”, da “L’Allegria”. 

Salvatore Quasimodo, "Alle fronde dei salici”, da "Giorno dopo giorno".  

G. Leopardi, "Alla luna”, da “Canti”. 

G.D'Annunzio, "O falce di luna calante”, da "Canto Novo", 1882. 

G.Pascoli, “Lavandare", da “Myricae”. 

G. D'Annunzio, "O falce di luna calante", da "Canto novo”. 

U. Foscolo, "Un dì s'io non andrò sempre fuggendo" o In morte del fratello Giovanni, da "Sonetti", 
1802. 

U. Foscolo, "A Zacinto", da "Sonetti", 1802. 

G.Leopardi, "A Silvia" da “Canti". 

 
Attività di recupero e/o potenziamento 

• Visione e schedatura di interviste o documentari collegati a generi, autori e tematiche 
affrontate in classe. 

• Laboratorio di scrittura: riassunti, temi, relazioni, ricerche e schedature di libri e film. 
• Realizzazione di schemi e mappe concettuali attraverso lavori individuali e di gruppo, anche 

con l’ausilio dei mezzi informatici a disposizione nella scuola. 
• Laboratorio di scrittura: come si prendono gli appunti, come si fa un riassunto, come si 

scrive un tema, come si scrive un testo narrativo e argomentativo. 
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