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Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
Ascoltare:
- attuare un ascolto finalizzato alla comprensione dei contenuti essenziali;
- comprendere il senso globale di un messaggio;
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali.
Parlare:
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema,
ai tempi e alle modalità richiesti.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Educazione linguistica
Sintassi della frase semplice: soggetto e predicati; complemento oggetto, specificazione, termine, tempo, luogo, modo e mezzo, agente e
causa efficiente.
Sintassi del periodo: principale, coordinate, subordinate oggettiva e soggettiva, causale e finale, temporale, relativa, modale, ipotetica.

Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali
Scrivere:
- scrivere rispettando le regole ortografiche;
- usare in maniera appropriata alcune tecniche
espositive;
- produrre semplici testi in modo chiaro e coerente
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi
morfosintattici.
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico.

Produzione scritta
Testo argomentativo -Analisi del testo poetico
Esercitazioni prova INVALSI

Educazione letteraria
Aspetti metrico-sintattici e retorico-stilistici del
linguaggio della poesia.
Versificazione, rime, strofe.
Figure retoriche: metafora, similitudine, anafora,
allitterazione, sinestesia, ossimoro, chiasmo, onomatopea, climax. Lettura ed analisi di testi
poetici.
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Esercitazioni prova INVALSI
Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 52

ARGOMENTI
(testo: P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino, 2014)
- Ripresa dei concetti di morfologia e sintassi
- Introduzione all’analisi logica e alla sintassi della proposizione, p. 167
- Frasi minime, semplici e complesse, p. 168 (ripresa di quanto svolto al termine del precedente
anno scolastico)
- Il predicato verbale e nominale, p. 170
- Il soggetto, p. 174
- Le espansioni: attributo, apposizione e complementi (diretti e indiretti), p. 178
- Il complemento oggetto, p. 182
- I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, p. 184
- Il complemento di specificazione, p. 186
- Il complemento partitivo, p. 186
- Il complemento di denominazione, p. 188
- Il complemento di materia, p. 188
- Il complemento di termine, p. 190
- Il complemento d’agente e di causa efficiente, p. 190
- Il complemento di mezzo, p. 194
- Il complemento di modo, p. 194
- Il complemento di causa, p. 196
- Il complemento di fine o scopo, p. 196
- I complementi di vantaggio e svantaggio, p. 196
- I complementi di tempo determinato e continuato, p. 200
- Il complemento di età, p. 200
- Il complemento di qualità, p. 202
- Il complemento di quantità (peso o misura, estensione, distanza), p. 202
- I complementi di stato in luogo, moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo, (anche figurato),
p. 204
- I complementi di allontanamento o separazione e di origine o provenienza, p. 205
- Il complemento di paragone, p. 208
- Il complemento di argomento, p. 208
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- I complementi di abbondanza e privazione, p. 210
- Il complemento di compagnia e unione, p. 210
- I complementi di stima e prezzo, p. 212
- I complementi di colpa e pena, p. 212
- Il complemento di esclusione, p. 214
- Il complemento di scambio o sostituzione, p. 214
- Il complemento di limitazione, p. 214
- Il complemento distributivo, p. 216
- Il complemento concessivo, p. 216
- Il complemento vocativo o di vocazione, p. 216

La frase complessa (o periodo) e la sua analisi, p. 225
- Proposizioni indipendenti (principali), coordinate e subordinate, p. 226
- I vari tipi di proposizioni principali: enunciative, volitive, desiderative, interrogative dirette,
esclamative, p. 230
- I vari tipi di proposizioni coordinate (in base alle congiunzioni da cui sono introdotte), p. 158:
copulative, disgiuntive, avversative, esplicative, conclusive, correlative, p. 159;
- La coordinazione per asindeto e per polisindeto; le proposizioni incidentali o parentetiche, p. 230
- La subordinazione: subordinate esplicite e implicite; gradi di subordinazione, p. 234
- Proposizioni soggettive, p. 238
- Proposizioni oggettive, p. 238
- Proposizioni dichiarative, p. 242
- Proposizioni interrogative indirette, p. 244
- Proposizioni relative proprie e improprie, p. 246
- Proposizioni finali, p. 248
- Proposizioni causali, p. 252
- Proposizioni condizionali, p. 252, e periodo ipotetico del I, II e III tipo; protasi e apodosi
- Proposizioni modali, p. 256
- Proposizioni strumentali, p. 256
- Proposizioni temporali, p. 258
- Proposizioni avversative, p. 258
- Proposizioni concessive, p. 260
- Proposizioni comparative, p. 260
- Proposizioni consecutive, p. 260
- Proposizioni eccettuative ed esclusive, p. 264
- Proposizioni limitative, p. 264
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- Il discorso diretto, indiretto e indiretto libero, p. 268

- L’alunno Pezzo Michele è stato selezionato per partecipare alle Olimpiadi d'Italiano

Unità di Lavoro 2: IL TESTO POETICO E TEATRALE
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 28

(testo: D. De Costanzo – S. Re, Il caffè letterario. Poesia e teatro, Atlas, Bergamo, 2018)
ARGOMENTI
- Il testo poetico
- Metrica, prosodia e versificazione (dispensa fornita dal docente): computo delle sillabe, sinalefe e
dialefe, versi piani, sdruccioli e tronchi. Concetto di episinalefe (con esempi in Pascoli)
- Le forme metriche: sonetto, canzone, ballata, madrigale, stornello
- Figure retoriche: allegoria, allitterazione, anafora, chiasmo, climax, enjambement, eufemismo,
inversione (anastrofe e iperbato), litote, metafora, metonimia, onomatopea, ossimoro,
paronomasia o bisticcio, similitudine, sineddoche, sinestesia (dispensa fornita dal docente).

- Avvio allo studio e all'analisi di componimenti poetici e alla loro contestualizzazione storico culturale. Su tutti gli argomenti svolti sono state fornite ai ragazzi le presentazioni Power Point
utilizzate nel corso delle spiegazioni alla LIM.

Il Decadentismo, la società dell'epoca e la figura dell'intellettuale.
- Il Simbolismo e i suoi maggiori esponenti
- Il Decadentismo e il superomismo
- Lo stile Liberty (breve approfondimento storico - artistico con esempi di edifici veronesi)

-

G. Pascoli: biografia, opere, poetica (poetica del “fanciullino”, linguaggio pre – e post –
grammaticale, fonosimbolismo, esempi di sperimentalismo metrico - episinalefe -, importanza
del “nido” familiare), pp. 138 - 141. Lettura, analisi e commento de
- Il fanciullino, p. 157
- Lavandare, p. 142
- La mia sera, p. 144
- Temporale, p. 149
- Il lampo, p. 152
- Il tuono, p. 153
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- Novembre, p. 155
- Nebbia, p. 160
- Il gelsomino notturno, p. 163

G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica (concetti di panismo e superomismo), p. 102. Lettura,

-

analisi e commento de
- La pioggia nel pineto, p. 108
- La sera fiesolana, p. 111
- La sabbia del tempo, p. 447
Ai ragazzi è stata mostrata una copia del 1921 del Notturno, con illustrazioni di A. De Carolis,

-

per renderli partecipi del gusto dell’epoca e far cogliere loro l’idea di arte in D’Annunzio; è
stato inoltre visionato un breve spezzone di un documentario dell’Istituto Luce con il Poeta
a Gardone Riviera.

-

Il Crepuscolarismo, caratteri generali ed esponenti più rilevanti (Gozzano, Corazzini, Moretti), p.
277
- M. Moretti: biografia, opere, poetica. Lettura, analisi e commento di
- A Cesena, p. 275
- G. Gozzano: biografia, opere, poetica. Lettura, analisi e commento di
- La morte del cardellino, p. 32
- La differenza, p. 377

- Il Romanticismo.
- A. Manzoni (per biografia e poetica si rinvia alla parte relativa a I promessi sposi).
Lettura, analisi e commento de
- Il cinque maggio, p. 358

- G. Leopardi: biografia, opere, poetica, p. 294. La teoria del piacere, il pessimismo storico e
cosmico. Lettura, analisi e commento de
- L’infinito, p. 413
- Il sabato del villaggio, p. 82

- G. Carducci: biografia, opere, poetica, p. 437. La metrica “barbara”. Lettura, analisi e commento di
- San Martino, p. 33
- Pianto antico, p. 60
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- Traversando la Maremma toscana, p. 75
- Nevicata, p. 436
- La leggenda di Teodorico (fornita in fotocopia dal docente), in collegamento con il programma di storia
- La tomba nel Busento (fornita in fotocopia dal docente) , in collegamento con il programma di storia

- L'ermetismo e le sue caratteristiche
- G. Ungaretti: biografia, opere, poetica, p. 166. Lettura, analisi e commento di
- Sono una creatura, p. 172
- Veglia, p. 174
- San Martino del Carso, p. 179
- Fratelli nelle sue due versioni, p. 181
- Soldati, p. 183
- I fiumi, p. 185
- In memoria, p. 190

- Il testo teatrale
-

Evoluzione storica e caratteristiche tecniche e letterarie del teatro, pp. 454 - 469; le unità
aristoteliche e il teatro nell'antichità; il teatro di Shakespeare e le sue opere più celebri (Romeo e
Giulietta, Macbeth, Otello, Re Lear, La tempesta), p. 488; la riforma goldoniana; il melodramma in
Italia (cenni).

- Lettura, analisi e commento di:

- C. Goldoni, Il cavaliere innamorato (da La locandiera), p. 517

Unità di Lavoro 3: INCONTRO CON L'OPERA: I PROMESSI SPOSI DI A. MANZONI
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 20

ARGOMENTI
- Introduzione allo studio de I promessi sposi: biografia di Manzoni, opere, poetica (“vero per
oggetto, interessante per mezzo, utile per iscopo”); vicende compositive (dal Fermo e Lucia alla
Quarantana) e trama del romanzo; il sistema dei personaggi; i valori manzoniani; le tecniche
narrative
- Lettura integrale, analisi e commento dei capitoli I - II – IV - VIII - IX - X - XXXIII (solo prima parte) –
XVIII (solo ultima parte). Gli altri capitoli sono stati trattati in sintesi.
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Unità di Lavoro 4: I TESTI D'USO
Periodo: pentamestre (febbraio - marzo)

N.° ore dedicate 24

(testo: P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino, 2014)
ARGOMENTI
- Il testo informativo - espositivo, p. 350; le "5 W" e lo stile nominale negli articoli di giornale
- Il testo argomentativo e le sue parti: tesi, antitesi, riaffermazione della tesi, p. 352
Tecniche compositive e scelte stilistiche nella redazione di testi argomentativi
Esercizi orali e scritti di sostegno e confutazione di tesi

Docente Coordinatore di Classe
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

La Sicurezza

DISCIPLINE COINVOLTE

Scienze Motorie, TTRG, STA, Chimica

PERIODO/TEMPI

Lungo tutto il corso dell’anno

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Test per la valutazione delle competenze raggiunte

COMPETENZE
Riconoscere le situazioni di rischio
e pericolo

Conoscenze

Norme di comportamento
per la sicurezza e la prevenRiconoscere e gestire problemi re- zione di incidenti
lativi alla salute e sicurezza propria
ed altrui
Dispositivi di protezione individuale e collettiva
Analizzare dati ed interpretarli

Abilità
Saper valutare il rischio legato
all’utilizzo di una sostanza o miscela chimica
Saper attuare le misure necessarie per lavorare in laboratorio in
sicurezza

Pericolosità dei prodotti chimici
Valutazione del rischio chimico

Verona, 5 giugno 2019

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
MOD01aP-DID
Programma didattico consuntivo

7/7
Anno Scolastico 2018/19
Classe 2^FL
Docente MORANDIN ANDREA

