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                                                                    Classe II A  Liceo  Scienze Umane 

                                                                                                      Ins. Solinas  Angela
Programma di Italiano
Le forme della Comunicazione 

La Morfologia 
L'avverbio
L'interiezione.
La congiunzione.
La preposizione.
I verbi:attivi e passivi,riflessivi,verbi Irregolari 
La frase semplice :soggetto  e complemento oggetto 

Il complemento diretto e i complementi  indiretti . 
La punteggiatura 
Il testo 
La struttura di un testo. 
I vari tipi di testo.
Testi che si ascoltano, che si leggono .

Saper leggere 
Come si legge un testo narrativo.
Come si legge un testo poetico.
Saper Scrivere  strategie di scrittura.
Saper studiare : Mappe concettuali 
Saper scrivere un tema :funzione del Titolo ,introduzione svolgimento, conclusione.  Rielaborazione e scrittura 
saper scrivere un testo informativo espositivo
saper scrivere un testo argomentativo
Saper scrivere il riassunto.
Saper scrivere la parafrasi
Saper scrivere un verbale
 
IL Racconto
Breve storia del racconto; definizione del termine  Analisi Narratologica .
 La struttura del racconto. Fabula ed intreccio. Le sequenze,gli incipit e i finali
I personaggi: tipologia dei personaggi, Sistema dei personaggi, funzioni, ruoli valori. caratterizzazione psicologica e sociale.
Lo spazio e il tempo: narrazione  descrizione, tempo della storia e tempo della narrazione. Il narratore. Paratassi e ipotassi .
Il punto di vista, la prospettiva. focalizzazione, percezione. Focalizzazione interna ed esterna.
Evoluzione del racconto. 
Il racconto ed i suoi generi.



La novella e il racconto : la novella come testo letterario .Che cos'è la novella ,le sue origini ;la novella orientale 
 La codificazione della novella nel Decameron 


Lettura dei poemi classici :Publio Virgilio Marone:   vita ,opere e contesto storico 
 Eneide il poema che celebra Roma .Concezione dell'eroe e mondo dei valori dell'Eneide ,gli dei e il fato : Argomento e struttura del poema parte odissiaca e parte iliadica .I personaggi umani  le divinità,i personaggi infernali.  L'importanza dell'opera di Virgilio 
Lettura ed analisi e parafrasi 
Proemio   libro I (vv1-43)
La fine di Laocoonte libro II

Didone Innamorata
La partenza di Enea libroIV 
La maledizione e il suicidio di Didone libro IV 
La discesa agli inferi libroVI 
L'incontro con Anchise libro VI 
Eurialo e Niso libro IX (vv220-279;449-546)
Il duello finale tra Enea e Turno libroXII (vv985-1047;1102-1180)

IL romanzo. 
Cos'è un romanzo. Origini ed evoluzione del romanzo. Il romanzo ed il suo pubblico nell'Inghilterra del 700  Il romanzo storico italiano.
La nascita del romanzo storico: storia e testimonianza 

Analisi  e presentazione dei Promessi   Sposi : introduzione ,il narratore anonimo, la “Relatione” l’Historia. Presentazione dei personaggi, i protagonisti ,   i luoghi il tempo e lo spazio ,i temi del romanzo .Scheda di lettura  La trama dei Promessi Sposi(sintesi ). 

Lettura e analisi  scritta dei capitoli
I°, II°;III°,IV°,V°,VII°, IX°,X°.XX°
divisione in sequenze, tempo e luoghi della storia , modalità della narrazione,personaggi . 




La poesia 
Analisi del  linguaggio del testo poetico 
I suoni della poesia , il ritmo 
Il livello del significato La parafrasi . L'aspetto metrico strutturale : la scansione del verso ,le figure metriche  l'accento della parola finale del verso ,l'accento ritmico e le pause I versi tradizionali 
Il verso libero del Novecento Rima assonanza e consonanza L'enjanbement
Le figure retoriche : figure di suono , figure sintattiche figure di significato 

la strofa 
La lirica : i principali tipi di componimento poetico : Il sonetto, la canzone,il madrigale ,la ballata 
l'ode, l'inno 
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