
PROGRAMMA DI ITALIANO PER PRIVATISTI

CLASSE II

CONOSCENZE: 

La prosa Narrativa:

1. La narrazione  breve : la novella. Le caratteristiche della novella attraverso il tempo e gli 

autori (ad esempio Boccaccio, Verga, Pirandello). 

2. La narrazione lunga: il romanzo storico, le sue origini e sviluppo cronologico dei principali 

esempi del genere storico, caratteristiche contenutistiche e formali.

3. I promessi sposi. Il profilo di Alessandro Manzoni: formazione culturale, 

conversione e  concezione del mondo. Le idee civili e politiche. Manzoni e il 

Romanticismo. La poetica. Il romanzo: dal Fermo e Lucia a I Promessi Sposi. La 

trama. L’intreccio. Il tempo della storia: il Seicento. Il tempo del racconto. I 

luoghi. rapporto fra personaggi storici e invenzione. I temi. La questione della 

lingua.

4. Sviluppo del Romanzo storico fino ai nostri giorni

Il testo poetico

1. Le caratteristiche del testo poetico. La metrica. Il verso, la sua divisione in sillabe e la 

lunghezza dei versi.  L’enjambement. La rima. La strofa. Il verso libero.

2. Le figure retoriche di suono: Allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea. 

3. Le figure retoriche di ordine: Anafora, anastrofe, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, iperbato, 

polisindeto.

4. Connotazione del lessico e sintassi nella poesia.

5. Le figure retoriche di significato: antitesi, metafora, metonimia, ossimoro, personificazione, 

similitudine, sinestesia.

6. I generi della poesia: epica, dramma e melodramma, lirica (nelle sue forme di sonetto, 

canzone, madrigale, ode, inno).

7. Poesia Epica : L'Eneide. Virgilio, poeta del suo tempo. Il poema dell’epos 



romano. L’antefatto. La trama del poema. I personaggi e il protagonista. Lo stile.

COMPETENZE:  

1. Lettura  e analisi  di  almeno dieci   capitoli dei Promessi Sposi a scelta del candidato.

2. Lettura e relazione orale  di un romanzo contemporaneo a scelta del candidato. 

3. Analisi e produzione di Testi non letterari: I testi informativo-espositivi: 1. La 

capacità di informare  2. Il testo informativo: funzione e caratteristiche. 

4. Analisi di almeno 7 poesie a scelta del candidato  tra autori contemporanei e 

Pascoli, Foscolo, D'Annunzio, Leopardi, Ungaretti. 

5. Lettura, analisi e parfrasi di almeno  5 brani  dell'Eneide, a scelta del candidato, 

tra  il Proemio ,  Giunone scatena la tempesta, L’inganno del cavallo,  Le Arpie, 

Didone si confida con la sorella Anna,  Disperazione e morte di Didone.  La 

discesa nell’Averno.   Eurialo e Niso. 

MORFOSINTASSI : 

• Riconoscere la frase semplice e la frase complessa.

• Analizzare: Il Periodo, la frase indipendente, la frase principale. Coordinazione e 

subordinazione. 

• Riconoscere le principali proposizioni subordinate in base alla loro funzione nel testo: 

soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, finali, causali.


