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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2^R 

 

Materia: ITALIANO 

Docente: TERRANA MEDEA 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

G. Iannaccone – M.Novelli. L’emozione della lettura – 
VOL. A  Narrativa - Editore Giunti 
G. Iannaccone – M.Novelli. L’emozione della lettura –
VOL. B Poesia e Teatro – Editore Giunti 
 

 
Moduli disciplinari 
Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

SETTEMBRE La Narrativa da Viaggio: origine, caratteristiche, 
struttura ed evoluzione. 
Tiziano Terzani: Introduzione all’autore e lettura del brano 
Lettera da Kabul. 
Bruce Chatwin - In Patagonia: lettura e comprensione del 
testo. 

OTTOBRE  La Narrativa Memorialistica: origine, caratteristiche, 
struttura ed evoluzione. 
Primo Levi. Vita e opere. Lettura di un brano tratto da “Se 
questo è un uomo”: L’arrivo ad Auschwitz e La vita nei 
lager. 

NOVEMBRE/DICEMBRE Percorsi di Attualità. Lettura di testi antologici: Io Sono 
Malala e La condizione femminile; Il mondo senza di noi. 

GENNAIO La Poesia Epica: Il mito greco e romano, i temi della 
mitologia, il mito in età ellenistica e romana. L’epica 
Omerica: l’Iliade e l’Odissea a confronto (trama e temi). 
Lettura del proemio dell’Iliade e del proemio dell’Odissea. 
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FEBBRAIO/MARZO/APRILE La poesia: origine e sviluppi. 
Le tecniche della poesia (che cos’è la metrica, il verso, le 
figure metriche, la rima, le strofe). 
I generi della poesia.  
La poesia dei luoghi (Caratteristiche). Giovanni Pascoli 
(Biografia); Lettura e parafrasi del testo poetico 
l’Assiuolo. Grabrile D’Annunzio (Biografia); lettura e 
parafrasi del testo poestico La Pioggia nel Pineto. 
Umberto Saba (Biografia); lettura e parafrasi del testo 
poetico Città Vecchia. 
La poesia d’amore (caratteristiche e generi). Saffo 
(Biografia); lettura del testo e parafrasi  “A me pare uguale 
agli dei”. Jaques Prévert “I ragazzi che si amano” lettura e 
parafrasi del testo. 
La poesia Civile: la storia del genere. Salvatore 
Quasimodo (Biografia); lettura e parafrasi del testo 
poetico “Alle fronde dei Salici”. 

MAGGIO/GIUGNO Il teatro 
Che cos’è il teatro, la messa in scena, lo spazio del teatro, 
il regista e la compagnia teatrale. Gli atti e le scene.  
L’evoluzione storica del teatro dalle origini ad oggi. 
La Tragedia greca, latina e quella moderna. La commedia 
greca, latina, dal cinquecento ad oggi.    

 
Altro 
Periodo/Durata Titolo 

NOVEMBRE/MARZO Grammatica: Ripasso del verbo essere e avere 
(Indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo) 
Forme verbali attive e passive. Verbi personali e 
impersonali. Le Interezioni (proprie, improprie, 
esclamative, onomatopee). Ripasso dell’analisi logica 
(aspetti principali: soggetto, predicato e complementi). 

APRILE/MAGGIO Educazione Civica: I luoghi della cultura: biblioteche, 
musei e teatri. 

FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO UDA Web Writing –IL Territorio del Friuli Venezia 
Giulia (Attività di ricerca di carattere storico/culturale 
sulle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. 

 
Data 07/06/2022 
Docente Prof.ssa Medea Terrana 
 


