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PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 2A Afm 

 

Docente Prof.ssa Roberta Bini 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Testi adottati: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, volume B, ed. scol. Bruno Mondadori; 

Ferralasco, Moiso, Testa, Forte e chiaro, ed. scol. Bruno Mondadori 
 

NARRATIVA/POESIA/TEATRO 

Testo adottato: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, volume B, ed. scol. Bruno 

Mondadori; usati anche libri della biblioteca dell’Istituto, delle biblioteche statali del territorio e 

della docente 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 0 – RIPASSO NARRATOLOGIA 

Recupero/Ripasso/consolidamento degli elementi basilari di narratologia del programma di Prima: 

Le sequenze, La struttura del testo narrativo, Fabula-Intreccio, Analessi o flashback, Prolessi o 

anticipazione, tempo della storia, Tempo del racconto; Sommario, Scena, Pausa, Ellissi, Lo spazio, 

Il livello dei personaggi: caratterizzazioni, presentazione, ruolo, attributi, sistema; Narratore; 

Autore; Focalizzazione. 

Poesia/Teatro 

Leggere poesia, Il miracolo della poesia A me pare uguale agli dei  -Saffo;  Carpe diem –Orazio; 

Vederla è un dipinto – E. Dickinson; Il più bello dei mari –N. Hikmet 

A cura della docente, La forza della poesia, Invictus con testo a fronte –W. E. Henley, con ricerca 

su Nelson Mandela e Apartheid, Assonanze con il cinema, film omonimo 2009 di C. Eastwood; La 

canzone di protesta: analisi e interpretazione, Il mio nome è mai più –Ligabue-Jovanotti-Pelù, con 

ricerca su Emergency 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 1 –IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 

Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico, Piano denotativo e piano connotativo, Il verso, Le 

figure metriche, Tipi di verso, La rima, Tipi di rime, Le strofe, I componimenti metrici, 

L’enjambement, Parabola –G. Gozzano, Glauco –U. Saba, L’aspetto fonico, Il tuono –G. Pascoli, 

In dormiveglia –G. Ungaretti 

Il testo come tessuto: Il confine tra la mia vita… -V. Magrelli, Zona Cesarini –G. Raboni 

Una struttura inamovibile, Le figure retoriche del significante, dell’ordine e del significato, La 

parafrasi e l’analisi del testo 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 2 –PERCORSI POETICI 

 Orizzonti e mappamondi: poesie, scelte dagli alunni, di Petrarca, Foscolo, Leopardi, 

Quasimodo, Saba, Plath, Airaghi 

 Ideali e valori:  Nummeri –Trilussa, Uomo del mio tempo- S. Quasimodo,  Mi nasconda la 

notte e il dolce vento –S. Penna, Valore – E. De Luca, Poesia e musica: F. De André  La 

guerra di Pietro 

 Poesie d’amore:  E’ sparita la luna –Saffo,  Amare e voler bene –Catullo, Tanto gentile e 

tanto onesta pare –D. Alighieri, Gli occhi della mia donna –W. Shakespeare, I ragazzi che 

si amano –J. Prévert,  Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli –P. Neruda, 

Avevamo studiato per l’aldilà –E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale –E. Montale, Poesia e musica: F. Battiato La cura 

 L’autore: Giovanni Pascoli: La vita, La poetica e il pensiero; Lavandare, Temporale, Il 

lampo (in fotocopia), La mia sera, Nebbia 
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 L’autore: Giuseppe Ungaretti: La vita, L’Allegria, La poetica e il pensiero; In memoria, 

Fratelli,  C’era una volta, Sono una creatura, Mattina, Soldati 

 A cura della docente, approfondimento su poesia giapponese: tre haiku di Matsuo Basho, 

Attività di ascolto attivo e consapevole dal libro con testo a fronte“Cento haiku” 

  

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 3 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TEMI DI CITTADINANZA  

Forum Il “male oscuro” della nostra democrazia 

Che cos’è la mafia –A. Serra  

Durante lo svolgimento della programmazione di Lingua e Letteratura italiana molti, ovviamente, 

sono stati gli agganci con le tematiche della cittadinanza attiva e consapevole (diritti/doveri, 

discriminazione di genere, di generazione, di etnia e di religione, rapporto passato-presente, 

ecologia, forme di stato…), analizzate in modo diacronico e sincronico. 

 Sono state ricordate e analizzate anche alcune delle date fondamentali della storia italiana e 

mondiale (feste nazionali, giornate della memoria e del ricordo consapevoli e condivisi, 

ricorrenze particolarmente significative per il contesto socio-politico del Paese) 

La classe ha partecipato a diverse attività: al Progetto A Scuola di Teatro 2017-2018 XX Edizione; 

progetto di orientamento e formazione al linguaggio teatrale; visione di  “Ragione di Stato”: il 

teatro civile che indaga su alcune delle stragi nazifasciste più efferate accadute nel nostro Paese; ad 

un Laboratorio Unicoop di 4 ore, per una cittadinanza attiva e consapevole, Non sono solo un paio 

di jeans; a due lezioni spettacolo dell’Associazione Mimesis: Il genere tra le righe e Antidoto alla 

noia. 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 4 – LETTURA 

 

Lettura e analisi autonoma di Una storia semplice -L. Sciascia e La strana storia del Dottor Jekyill 

e Mr Hyde – R. L. Stevenson. Verifiche orali e scritte su tale attività individuale (contesto, tema, 

autori, analisi del testo, personaggi, temi, luoghi, spazi, tempo, parole e racconto, strutture formali e 

stile, testi a confronto, approfondimenti)  

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 5 – TEATRO 

Leggere perché, perché leggere i testi teatrali, che cos’è il teatro, le rappresentazioni teatrali, 

l’evoluzione delle forme e delle rappresentazioni teatrali (cenni) 

Leggere come, il teatro come genere letterario teatrale, come è fatto un testo teatrale 

Leggere pagine di… 

 La commedia latina: L’avaro Euclione –Plauto 

 La tragedia greca: Le leggi della città e quelle non scritte –Sofocle 

 Il dramma moderno, Il teatro borghese: Il confronto definitivo tra Nora e Torvald –H. Ibsen 

 Il teatro del Novecento: La patente –L. Pirandello 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Testo adottato: Ferralasco, Moiso, Testa, Via libera, ed. scol. Bruno Mondadori 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 1 –I COMPLEMENTI 

Oggetto, predicativo dell’oggetto, agente e causa efficiente; specificazione, denominazione, 

partitivo, argomento; termine, vantaggio e svantaggio; luogo, separazione, origine; tempo; causa, 

fine, mezzo e strumento, modo, limitazione, qualità, materia; compagnia e unione, esclusione, 

relazione, concessivo, sostituzione; quantità, abbondanza e privazione; paragone, colpa e pena, 

vocativi ed esclamativi  
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UNITÀ D’APPRENDIMENTO 2 –LA FRASE COMPLESSA 

 Che cos’è il periodo e come si analizza: periodo, frase indipendente, frase principale; costruire il 

periodo, coordinare e subordinare; le proposizioni subordinate, soggettive e oggettive; dichiarative e 

interrogative indirette, relative (cenni) 

 

 UNITÀ D’APPRENDIMENTO 3 –I TESTI PER… 

Descrivere:  Descrivere come? Scelte linguistiche nella descrizione 

Informare e spiegare: La struttura e le tecniche di esposizione, Le caratteristiche e le scelte 

linguistiche, Le parole dell’esposizione; Leggere i testi espositivi 

Dare istruzioni: La struttura, Le caratteristiche, Lo scopo, Le scelte linguistiche, Le parole del testo 

regolativo, Leggere i testi regolativi 

Sostenere una tesi: i testi argomentativi: Strutture del testo argomentativo, Le tecniche 

dell’argomentazione, Scelte linguistiche, Leggere i testi argomentativi 

Sintetizzare: il riassunto 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 4 –SCRIVERE: CHE COSA 

Ripasso comprensione e produzione articolo di cronaca, anche con LIM  

La scrittura documentata: tipologie, caratteristiche, metodi, l’articolo di opinione (cenni) 

Sono stati analizzati numerosi altri articoli di quotidiani e/o riviste, con lavoro di gruppo in aula o 

individuale a casa, attraverso l’utilizzo di un’apposita scheda di lettura 

 

 

Per i mesi estivi sono state assegnate agli alunni diverse attività di recupero, ripasso e 

approfondimento: esercizi da svolgere sui libri di testo adottati; su Ferralasco, Moiso, Testa, Via 

libera, ed. scol. Bruno Mondadori: ripasso delle caratteristiche dell’articolo di opinione, pagine 

594-596; utilizzando i due documenti a pagina 598, produrre un articolo di opinione da consegnare 

alla docente sull’argomento “Bullismo e Cyberbullismo”, eventualmente cercando altre 

informazioni su quotidiani, riviste e/o web. 

Su Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, volume B, ed. scol. Bruno Mondadori: ripasso 

delle caratteristiche del testo poetico; leggere e comprendere pagine 103-106;  effettuare l’analisi 

poetica di Alla luna –G. Leopardi, pagine 108-109 (tutti gli esercizi, escluso l’11); svolgere la prova 

INVALSI alle pagine 216-217;  inoltre è fortemente consigliata la lettura di almeno tre libri 

(consegnata lista dei libri consigliati) con la produzione scritta della rispettiva scheda di analisi. 

 

 

 

 

 

Monsummano Terme,  26  maggio 2021 

 

 

                                                                                                       L’insegnante 

Prof.ssa Roberta Bini 


