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CLASSE 2^ sez. F - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

PROGRAMMA DI ITALIANO

PARTE PRIMA
Grammatica
-

Ripasso generale della morfologia. Approfondimenti sugli aggettivi (qualificativi,
possessivi, dimostrativi, indefiniti) e sui pronomi.

-

Approfondimenti sul verbo e sulla sua struttura nella lingua italiana, sui modi e sui
tempi verbali, con le applicazioni pratiche nella comunicazione scritta e orale.

-

Analisi logica della proposizione: la frase semplice e complessa; il soggetto e il
predicato verbale e nominale; l’attributo e l’apposizione; i complementi; il compl.
oggetto (diretto); il compl. di specificazione; il compl. partitivo; il compl. di
denominazione; il compl. di termine; il compl. di agente; il compl. di causa; il compl.
di fine e scopo; il compl. di mezzo e strumento; il compl. predicativo del soggetto e
dell’oggetto; il compl. di compagnia; il compl. di modo; i quattro complementi di
luogo; i complementi di tempo.

-

Analisi logica del periodo: le proposizioni enunciative, dichiarative, oggettive,
relative, finali, interrogative dirette e indirette; il periodo ipotetico nelle varie
tipologie.

PARTE SECONDA
-

Lettura del romanzo “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, con analisi e
commento dei capitoli e dei personaggi principali.

PARTE TERZA – ANTOLOGIA vol. A
Lettura e commento dei brani di narrativa:


“La giacca stregata” di Dino Buzzati (narrazione fantastica)



La suspense: “Sherlock Holmes” di Arthur Conan Doyle



“Guardie e ladri” di Andrea Camilleri



La narrativa di formazione: “Il giovane Holden” di Jerome David Salinger



Temi di cittadinanza
“Le abitudini di spesa degli adolescenti” di Zygmunt Bauman
Vol. C

Lettura, parafrasi, analisi e commento di passi scelti dell’Eneide di Virgilio.

Roma, 7 giugno 2017

L’insegnante

Gli studenti della classe 2° F/Liceo

APPENDICE
N.B. La prova di recupero per il debito formativo di italiano ai primi del mese di settembre
2017 consisterà in una prova scritta di comprensione, analisi e commento di un testo e/o
in un tema.

