ISTITUTO ITI GUGLIELMO MARCONI – VERONA
DOCUMENTO CONSUNTIVO PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CLASSE 2 B.I.
Docente: Monica prof.ssa Saracino
Testo in adozione: D. De Costanzo, S. Filippo Re, Il caffè letterario, Poesia e Teatro, Atlas,
Bergamo 2018
SETTEMBRE
Ripasso analisi del testo narrativo e tecniche di analisi / scrittura cfr. DOCUMENTI
allegatI alla lezione DEL 19/09/2018 + DOCUMENTI presenti in DIDATTICA del reg. El
Ripasso. Tipologia di testo narrativo: le tipologie di sequenze+ Monologo interiore,
soliloquio e flusso di coscienza, (esempi alla lavagna)
Ripasso. Dal testo di grammatica. Tipologia di testo narrativo: le tipologie di sequenze+
Monologo interiore, soliloquio e flusso di coscienza, (esempi alla lavagna) pp. 341/342
Come si compone un testo di analisi di un brano in prosa (cfr. modello in didattica)
Introdotto il testo argomentativo: schema in Didattica del reg. el.
Laboratorio in classe di scrittura, lettura ad alta voce e correzione a campione su base
volontaria del testo argomentativo assegnato per casa sulla definizione di "Paura" di
Canniti (da quaderno delle competenze)
Testo di applicazione: L. Pirandello, Il treno ha fischiato
OTTOBRE-DICEMBRE
A. IL LINGUAGGIO DELLA POESIA
La metrica: la “scienza”dei versi
•
•
•
•
•

p. 17

Rime assonanze e consonanze
La cesura
L’emjambement
Le strofe
Le forme metriche

pp. 21/23
p. 24
p. 24
pp. 25/26
pp. 26/29

Testi di applicazione:
Guido Gozzano, La morte del cardellino
p. 32
cfr. invocazione finale con U. Foscolo, In morte del fratel Giovanni, cfr.
https://www.google.it/search?q=ugo+foscolo+in+morte+del+fratello+giovanni+testo&source=l
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nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjeajnfbdAhUqyYUKHdIGCcEQ_AUIDygC&biw=1010&bih
=437#imgrc=GAc_EfzKAojYVM:
Giosue Carducci, San Martino
pp.33/35

Il linguaggio poetico e le figure retoriche
•
•
•
•
•
•
•

Senso letterale, senso figurato e connotazione
Il significato dei suoni
Forma e contenuto: il ruolo del significante
La retorica e le figure retoriche
Le figure di suono
Le figure di posizione
Le figure di significato

p. 36
pp. 38/39
p. 40
p. 41
p. 41
pp. 42/44
pp. 45/50

Testo di applicazione: Corrado Govoni, Crepuscolo ferrarese

pp. 52/53

Dentro la poesia: il tema, il ritmo, lo stile
•
•
•
•
•
•

La poesia lirica: l’io e il tu
Il tema
La parola chiave e il campo semantico
Il ritmo
Lo stile
I tre principi generali nel fare poesia

pp. 58/59
pp. 59/60
pp. 60/61
pp. 61/62
pp. 63/64
pp. 64

Testo di applicazione:
Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere
Diego Valeri, Riva di pena, canale d’oblio

p. 67
p. 69

Competenze per la poesia
•

La parafrasi

Testo di applicazione:
•

p. 72/74
Giosue Carducci, Traversando la maremma toscana p. 75

L’analisi del testo

p. 76/77

Testo di applicazione:
Camillo Sbarbaro, Talora nell’arsura della via
Giovanni Camerana, Il pioppo nell’azzurro
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio
Gabriele D’Annunzio, O falce di luna calante
DOCUMENTO CONSUNTIVO, ITAIANO, Monica prof.ssa Saracino CLASSI 2 BI

2/4

p. 78
p. 80
p. 82/83
p. 101

CFR. https://www.youtube.com/watch?v=-8lozPRms04
La poesia degli affetti familiari
Testo di applicazione:
Marino Moretti, A Cesena
pp. 275/278
Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio
pp. 328/329
cfr. https://www.youtube.com/watch?v=TfeeW0eVUpk

B. GRAMMATICA DELLA LINGUA ITALIANA
Testo in adozione: P. Giorgio Viberti, Parliamoci chiaro, grammatica e scrittura, SEI, Torino 2018
SETTEMBRE-MAGGIO
Ripasso: articolo, nome, aggettivo + pronome cfr. tabella in allegato e del testo a pp.92, 112,
118, 138 ( 24/09/2018)
Ripasso: aggettivi qualificativi, determinativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali,
interrogativi, 125/135
La preposizione e i suoi elementi costitutivi
Il soggetto
Le espansioni: attributo, apposizione e complementi
Il complemento oggetto
I complementi predicativi
I complementi di specificazione e partitivo
I complementi di denominazione e di materia
I complementi indiretti: di termine, di agente, causa efficiente
I complementi di mezzo e di modo
I complementi di luogo e di origine
Il complemento di argomento
Il complemento di limitazione

pp. 170/173
pp. 174/177
pp. 178/181
pp. 182/183
pp. 184/185
pp. 186/187
pp. 188/189
pp. 190/193
pp. 194/195
pp. 204/207
pp. 209
p. 214/215

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE PREPOSIZIONI CHE INTRODUCONO I COMPLEMENTI
pp. 218/220
Il periodo
Le proposizioni indipendenti, subordinate e coordinate
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pp. 226/229

C. PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI

NOVEMBRE- FEBBRAIO
Testo in adozione: estratto di letture scelte da Antologia su Promessi Sposi allegato al vol. di
prima del manuale di italiano
Introduzione, "l'Historia si può veramente deffinire...", pp. 19/20
Le tematiche fondamentali, p. 16 + I luoghi manzoniani, cartina, p. 18, Introduzione del
Manoscritto anonimo, Manzoni spiega i perché riscrivere la storia del Manoscritto p.
20/22 + Quel ramo del Lago di Como (rr. 1/49) seguita lettura con la recitazione cfr.
video su youtube 1,45 https://www.youtube.com/watch?v=MqfDLqs1L0Y
Tomo 1 caratterizzazione di don Abbondio, 115/194 rr. pp. 27/29 (cfr. servirsi del video
per la lettura velocizzata e la corretta interpretazione al link seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=O1Yh4kFOF1c )
Tomo 1 caratterizzazione del personaggio di Don Abbondio, r. 170 pp. 29/33
Tomo 2 descrizione di Renzo, pp. 38/39
Tomo 2 da rr. 58-252, pp. 39-44, rr. 315-365, pp. 46-47
Tomo
3
Azzeccagarbugli
cfr.
https://www.youtube.com/results?search_query=azzeccagarbugli+promessi+sposi.
Tomo 4 Padre Cristoforo, rr. 30-49, pp. 52/53, rr. 114-170, p. 55 caratterizzazione del
personaggio, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=jGySJwka750
Tomo 4 caratterizzazione personaggio d i Lodovico e le sue origine di "mercante", rr.
45/63 p. 53-54 + rr. 114/157, pp. 55/56
Tomo 4 Capitolo IV da rr. 126/170 pp. 57; rr. 205/228 pp. 58/59
Approfondito argomento del diritto di asilo politico concesso a Lodovico dai padri
cappuccini, una questione delicata, pp. 59 rr. 229/248
Tomo 5 Riassunto p. 67
D. PROGETTI
Visione film "Sulla mia pelle" dedicato a Stefano Cucchi cfr. "Progetto Cineforum" circ.
307
PROGETTO Peacepack, sul Cyberbullismo in collaborazione con l’università di Bolzano,
Bologna e di Adelaide in Australia:
P.E.A.C.E. pack, gestione del conflitto, 2h
P.E.A.C.E pack, relazioni positive, 1h

DOCUMENTO CONSUNTIVO, ITAIANO, Monica prof.ssa Saracino CLASSI 2 BI

4/4

