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ITALIANO 
Programma svolto 

Docente: Simonetta Vivalda 

Libri di testo: 
Alessandro BARICCO, La seconda luna, vol. 2 Leggere, Zanichelli 
Alessandro BARICCO, La seconda luna, Narrare, Zanichelli 
Alessandro BARICCO, La seconda luna, Scrivere, Zanichelli 
Maurizia FRANZINI, Carlo LEONZINO, Chiaramente. Grammatica italiana per la scuola 
secondaria di secondo grado, Fabbri Editori 

GRAMMATICA: 
- fonologia, ortografia, punteggiatura 
- morfologia (avverbio, preposizioni, congiunzioni coordinanti e subordinanti) 
- sintassi della frase semplice  
- sintassi della frase complessa  
- lavoro sul lessico  

LETTURA, COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA: 
- attività di lettura, comprensione e interpretazione di testi di vario tipo, in particolare 

modo argomentativi (si è insistito molto sulla comprensione globale e sulla capacità di 
ragionare sul testo ed estrapolarne la struttura logico-argomentativa) 

- narratologia (ripasso) 
- il linguaggio poetico (metrica, figure retoriche, lettura, parafrasi e analisi approfondita di 

alcuni testi) 
- produzione di testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi (attenzione 

particolare è stata rivolta al testo regolativo, al riassunto, al testo espositivo e al testo 
argomentativo). 

- Attività sulle fake-news e sul debate (educazione civica) 

MITO ED EPICA 
Eneide: contenuto e caratteristiche. 
Lettura e commento dei brani proposti dall'antologia. 

A. MANZONI, Promessi sposi: genesi e caratteristiche dell'opera, Manzoni narratore, 
lavoro sulle figure retoriche e sulla lingua (in particolare il lessico), lettura integrale dei 
capitoli I-X 
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LETTURE: 

- settembre: libro a scelta (lavoro di ripasso di narratologia) 
- Italo CALVINO, Le città invisibili (commentato in classe) 
- Ray BRADBURY, Fahrenheit 451 

Mondovì, 7 giugno 2022 

L'insegnante: Simonetta Vivalda 
I rappresentanti di classe: Federico Gasco, Lorenzo Rosso 

COMPITI PER LE VACANZE  

- Letture (indicazioni sul lavoro - da svolgere e da consegnare entro il 31 agosto - 
pubblicate su Classroom) 

 Gino STRADA, Una persona alla volta 
 David EGGERS, Il cerchio 
 Muriel BARBERY, L'eleganza del riccio 

- Rivedere tutta la parte di narratologia, di metrica, retorica e di grammatica (in particolare 
l'analisi della frase semplice e del periodo). Nel mese di settembre è prevista una verifica su 
tutti gli argomenti del ripasso. 

OBIETTIVI MINIMI (per il recupero del debito formativo)  

leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (riassunto, testo 
espositivo-argomentativi) 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE  
Leggere attentamente più volte i testi proposti, sottolineare le parole chiave, suddividere in 
paragrafi a cui assegnare un titolo che ne sintetizzi il contenuto. Ripetere a voce alta 
curando la scelta dei termini e la costruzione della frase. Riscrivere il testo (sempre ponendo 
particolare attenzione alla correttezza e alla chiarezza).  
Produzione scritta: organizzare il lavoro secondo le indicazioni fornite in classe (attenta 
lettura della consegna, raccolta delle idee, scaletta, stesura del testo - sempre diviso in 
paragrafi, rilettura e revisione accurata). 

TIPOLOGIA DI PROVA FINALE  
Prova orale: svolgere alcuni brevi esercizi di analisi della frase (semplice e complessa);  
dimostrare di saper riassumere il contenuto dei capitolo dei Promessi Sposi letti in classe 
Prova scritta: stesura di un breve testo espositivo-argomentativo. 
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