   Istituto Istruzione Superiore A.SEGNI 
Ozieri


 anno scol.2013-14                                                                   Classe  II B  Liceo  Scienze Umane 

                                                                                                                      Ins. Solinas  Angela
Programma di Italiano
Le forme della Comunicazione 

La Morfologia 
L'avverbio
IL pronome relativo
L'interiezione.
La congiunzione.
La preposizione.
I verbi:attivi e passivi,riflessivi,verbi Irregolari 
La frase semplice :soggetto  e complemento oggetto 
La punteggiatura 
Il complemento diretto e i complementi  indiretti . 

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 il riassunto.
Saper scrivere la parafrasi
Saper scrivere un verbale 
saper scrivere un articolo di cronaca 
saper scrivere informativoespositivo
saper scrivere un testo argomentativo(testo di grammatica sezione scrittura e testo A )
 
IL Racconto
Breve storia del racconto; definizione del termine atologica 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.
 

Il testo narrativo la necessità del raccontare ,le forme della narrazione breve :la novella e il racconto 





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  analisi e parafrasi dei brani proposti dal testo c in adozione 
Proemio   libro I (vv1-66)
La fine di Laocoonte libro II (v40-66,145-178 )
Anchise e Creusa 
Didone Innamorata (vv 239-334)
La partenza di Enea libroIV (vv328-430)
La maledizione e il suicidio di Didone libro IV (vv705-765;779-856)
La discesa agli inferi libroVI:  L'incontro con Anchise Parallelo con Dante Inferno canto III(VV72-120) 
Lauso eMesenzio 
Eurialo e Niso libro IX 
Il duello finale tra Enea e Turno libroXII 
Epica Medioevale :caratteristiche del genere I cantari : la figura del cavaliere
La chanson de Roland trama del cantare LassaCXXXIV lettura e parafrasi 
LassaCLIIe CLXXVanalisi e parafrasi 
Le romance Tristano e Isotta Lettura 

IL romanzo. 
Cos'è un romanzo. Origini ed evoluzione del romanzo. Il romanzo ed il suo pubblico nell'Inghilterra del 700-  
Il romanzo di formazione caratteristica del genere .
Salinger :lettura e analisi di L'anticonformismo del Giovane Holden 
Ammanniti Crescere affrontando la paura lettura e analisi 


La nascita del romanzo storico: storia e testimonianza  Il romanzo storico italiano.

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°.XI°
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 , 
l'ode, l'inno 
Analisi  parafrasi e comprensione delle seguenti composizioni poetiche : 
Prevert      I ragazzi che si amano  
Ungaretti    Veglia
                  Fratelli 
                  Soldati 
lA POESIA GIOCOSA 
CECCO  aNGIOLIERI S'IO FOSSI fOCO ANALISI E PARAFRASI 
oRIGINI DEL S0NETTO
Jacopo da Lentini Io m'aggio posto in core 
Poesia d'amore : Saffo E'tramontata la luna 
Catullo Amore per Lesbia 

Il teatro :Breve storia delle origini
Caratteristiche del teatro classico greco e latino 
Caratteristiche del  genere teatrale:commedia tragedia ecc.
Testo teatrale : Euripide  Medea VV214-250   
Storia e Geografia :
L'Italia aspetti fisici e demografici culturali

Studio delle regioni Italiane : Valle d'Aosta ,Trentino
La Globalizzazione e i suoi diversi aspetti nei paesi poveri , industrializzati ed emergenti.Informazione 

e politica dell'informazione :Internet  e giornali .
Reti materiali e immateriali Sviluppo sostenibile e risorse 
.Quadro  fisico culturale ed antropico dell'Europa : costituzione e religione .Studio dei paesi Europei :spagna-francia Regno unito, Paesi Bassi . 
Storia 
Roma e la sua civiltà
L’ Europa e l’Italia prima di Roma.
La preistoria dell’Europa. La cultura dei Celti.
L’Italia preistorica. Le antiche popolazioni della penisola. 
La fine dell’età del bronzo e l’età del ferro in Italia 
 Le origini e l’espansione degli Etruschi Economia, società e religione degli etruschi Roma dalle origini al IV° secolo a.C.le istituzioni a  Roma Il periodo monarchico. L’evoluzione politica e sociale nell’età monarchica. La nascita della repubblica romana. Il conflitto tra patrizi e plebei.
Roma alla conquista dell’Italia Il predominio nel Lazio, l’espansione verso sud, la conquista della Magna Grecia, l’organizzazione romana dell’Italia, le trasformazioni sociali e culturali. L’unificazione del Mediterraneo.
La fine della repubblica Romana  Ottaviano Augusto e la dinastia Giulio Claudia 
Principe e imperatore ,Augusto e la costruzione della propria immagine , ideologia del principato . Gruppi sociali esercito e popolazioni sotto Augusto .
Nascita del Cristianesimo Diffusione del cristianesimo portata rivoluzionaria dei valori cristiani le prime persecuzioni ,due diverse concezioni dell’uomo .imperatori dopo Augusto Dinastia Giulio Claudia  Dinastia flavia .
Cenno sulle invasioni barbariche .








  


