
PROGRAMMA SVOLTO 
a. s. 2021/22

Classe: 2P
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
V. Panfili – M.E. Dulbecco – A.M. Longobardi, “Le parole tra noi”, vol. B, Edizione SEI  

Elenco argomenti svolti di 
ANTOLOGIA

IL TESTO POETICO:
-livello del significante: accenti, sillabe, misura dei versi, rime, strofe, enjambement
-livello del significato: figure di sintassi (anastrofe, iperbato, anafora, enumerazione, ellissi, climax,
asindeto, polisindeto, paratassi, ipotassi)
-la denotazione e la connotazione: figure semantiche (similitudine, metafora, analogia, metonimia,
sineddoche, ossimoro, personificazione, ironia)

TESTI LETTI ED ANALIZZATI:
-M. Magrelli “Pasqua” (Educazione civica)
-A. Negri “Cade la neve”
-G. Leopardi “A Silvia”
-G. Pascoli “Dieci agosto”, “Il tuono”, “Il lampo”
-G. Ungaretti “Fratelli”, “La madre”, “I fiumi”
-C. Sbarbaro “Padre, se anche tu non fossi mio”
-V. Cardarelli “Genitori”, “Paesaggio notturno”
-U. Saba “Mio padre è stato per me l’assassino”, “Amai”, “Caffè Tergeste”, “A mia moglie”
-N. Hikmet “Autoritratto”, “E le donne”, “Il più bello dei mari”

IL TESTO TEATRALE:
-caratteristiche  del  genere:  la  scenografia,  il  testo  teatrale,  le  tecniche  della  scrittura  teatrale,
tempo e spazio della narrazione
-l’origine del teatro 
-la tragedia greca
-la commedia

BRANI TEATRALI LETTI ED ANALIZZATI:
-Euripide “Ifigenia in Aulide” (brano antologico)
-Plauto “Aulularia” (brano antologico)
-W. Shakespeare “Giulio Cesare” (brano antologico)



IL ROMANZO:
-I. Calvino “Il barone rampante”: brani antologici, analisi degli elementi narrativi, interpretazione,
genere, la relazione di un romanzo

Testo in uso: 
C. Savigliano, “La pratica dell’ ITALIANO”, Edizione GIALLA - DeA Scuola 

Elenco argomenti svolti di 
GRAMMATICA

-le regole ortografiche di base (accento tonico e grafico, elisione e troncamento)
-uso della punteggiatura
-le tre analisi: morfologica, logica della frase semplice, logica della frase complessa
-le categorie della morfologia
-i pronomi personali e determinativi
-il verbo: modi e tempi, genere e forma
-le categorie dell’analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale, complemento oggetto, 
complementi indiretti (non completati)

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi



INDICAZIONI DI STUDIO PER STUDENTI SOSPESI
a. s. 2021/22

Classe: 2P
Materia: Italiano 
Docente: Marina Poppi  

Testo in uso: 
V. Panfili – M.E. Dulbecco – A.M. Longobardi, “Le parole tra noi”, vol. B, Edizione SEI  

Studiare l’analisi del testo poetico e scegliere 10 poesie da comprendere e analizzare sul livello del 
significante e del significato.
Studiare le caratteristiche del testo teatrale e scegliere un opera e il relativo brano antologico.

METODO:
-cercare il significato delle parole non note, con particolare riferimento al lessico settoriale;
-individuare le sequenze e/o le parti testuali;
-svolgere tutti gli esercizi disponibili;
-scrivere il riassunto di ogni testo scelto.

Ferrara, lì 10 giugno 2022 L’insegnante                        
Marina Poppi


