
PROGRAMMA SVOLTO          ANNO SCOLASTICO 2021/2022
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA      

CLASSE 2^A  IPSIA

• Rudimenti di grammatica.

• Il testo argomentativo, esercitazioni durante il corso dell'anno.

• Rudimenti di analisi logica.

•  I  generi  letterari:  il  genere  fantastico-horror.  Caratteristiche  essenziali.

Comprensione del testo: lettura e analisi del brano "William Wilson" di Edgar

Allan  Poe;  lettura  e  analisi  del  brano  "La  nascita  di  un  mostro"  (da

"Frankenstein") di Mary Shelley, approfondimento di tale romanzo. 

•  L'importanza  del  linguaggio  cinematografico  e  come  la  letteratura  abbia

influenzato la cultura di massa.

• Comprensione del testo: Italo Calvino, " La pecora nera".

• I generi letterari: il genere giallo; il romanzo di formazione, caratteristiche

essenziali. Comprensione del testo: lettura e analisi del brano "La vita è una

partita che si gioca secondo le regole" di J. D. Salinger, tratto dal romanzo "Il

giovane Holden".

• I generi letterari: caratteristiche del romanzo psicologico. Nuove scoperte che

determinano incertezza: la figura dell'antieroe o inetto. Cenni a Italo Svevo e

"La  coscienza  di  Zeno",  lettura,  analisi  e  commento  del  brano  "L'ultima

sigaretta".

•  I  generi  letterari:  caratteristiche  essenziali  del  romanzo  storico,  cenni

all'opera "I Promessi Sposi".

•  UDA interdisciplinare:  "La sicurezza  nel  nostro  istituto.  Le  macchine e  le

attrezzature, ricoscere i pericoli per evitarli". Saper esprimersi nel linguaggio

tecnico ed argomentare le problematiche.

• UdA interdisciplinare: "L'Energia e le sue trasformazioni". Visione di un breve

filmato sul funzionamento delle centrali nucleari. Rielaborazione sotto forma di

testo argomentivo.



Educazione Civica

• L'importanza del linguaggio cinematografico: visione e discussione del film "I

migliori anni della nostra vita". Riflessione sulla guerra e ciò che essa comporta

nelle dinamiche familiari e sociali.

• Visione del docufilm "Il clan dei ricciai". Discussione sul valore della "persona"

prima e dopo le carte giudiziare. La società e i suoi giudizi/pregiudizi.
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