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UDA1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA.
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti
Periodo: tutto l’anno

N° ore h.1 alla settimana

ARGOMENTI
La sintassi della proposizione: frase semplice, il predicato e il soggetto.
Le espansioni: l’attributo, l’apposizione i
Il complemento oggetto, i complementi predicativi
I complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, materia, termine, agente, causa
efficiente, mezzo, modo, causa, fine, vantaggio, svantaggio, tempo, età, qualità, quantità, luogo,
allontanamento, origine.
La sintassi del periodo: il periodo, le proposizioni indipendenti, subordinate e coordinate; le
proposizioni incidentali.
I diversi tipi di subordinazione:
subordinate completive, proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta,
relativa;
subordinate circostanziali: finale, causale, temporale, modale, locativa, concessiva, condizionale,
avversativa, comparative, consecutive, strumentale.

MOD01P-DID
Programma didattico

1/5
Anno Scolastico 2018/19
Classe 2CI
Docente: Giuliana Girardi

Programma svolto

ITALIANO

2CI

UDA2: ANALISI DEL TESTO/LETTERATURA.
Leggere, comprendere ed interpretare testi poetici e teatrali
Periodo:Trimestre e Gennaio
ARGOMENTI: IL LINGUAGGIO DELLA POESIA
1.CHE COS’E’ LA POESIA
Definizione e caratteri del testo poetico, funzione e finalità della poesia
2. L’INTERPRETAZIONE DEL TESTO POETICO:
Il tema, il ritmo, lo stile, la forma
Denotazione e connotazione (analisi e comprensione del testo poetico)
3..LA METRICA: LA SCIENZA DEI VERSI
Il verso e le sillabe metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi
I modelli di verso della poesia italiana: bisillabo, quadrisillabo,endecasillabo, dodecasillabo
Rime, assonanze e consonanze
L’enjambement
Le strofe: distico, terzina, quartina, ottava
Le forme metriche: sonetto, versi sciolti, versi liberi
3.IL LINGUAGGIO POETICO E LE FIGURE RETORICHE
Le figure retoriche di suono: allitterazione, onomatopea
Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, metonimia, sinestesia, allegoria, analogia,
ossimoro, personificazione, perifrasi, iperbole
Le figure di sintassi: anafora, asindeto, polisindeto, antitesi, chiasmo, climax

UDA 2: AUTORI E OPERE
Periodo: PENTAMESTRE, FEBBRAIO-MARZO

ARGOMENTI:
LA POESIA PARLA DI SE’
Aldo Palazzeschi, Chi sono?
R.Tagore, Chi sei tu, lettore?
MOD01P-DID
Programma didattico

2/5
Anno Scolastico 2018/19
Classe 2CI
Docente: Giuliana Girardi

Programma svolto

ITALIANO

2CI

Magrelli, Essere matita
Giovanni Pascoli, la vita, i temi, lo stile, il Simbolismo
La mia sera, Il lampo e il tuono,Il temporale, Novembre
Pascoli e l’immagine del nido
Il fanciullino
Giuseppe Ungaretti e L’Allegria
La vita, I temi, Lo stile, L’Ermetismo
In memoria, I fiumi, Veglia, Mattina, Soldati, San Martino del Carso

UDA 3: I TEMI DELLA POESIA
Periodo: PENTAMESTRE, APRILE- MAGGIO

N° ore

1. GLI AFFETTI FAMILIARI
C. Sbarbaro, Padre se anche tu non fossi il mio
Giuseppe UNGARETTI, La madre
Quasimodo, Lettera alla madre
Ugo FOSCOLO, In morte del fratello Giovanni,A Zacinto
Francesco GUCCINI, Il vecchio e il bambino (analisi del testo e ascolto della canzone )
2. CON ME STESSO E CON GLI ALTRI
Louis ARMSTRONG, What a Wonderful World ( analisi del testo e ascolto della canzone)
3.VOCI D’AMORE
Jaques Prévert, I ragazzi che si amano
3.L’ANELITO VERSO L’IDEALE E L’INFINITO
Salvatore QUASIMODO, Ed è subito sera
John Lennon, Imagine ( analisi della testo e ascolto della canzone)

UDA3: PRODUZIONE TESTUALE. Comprendere, interpretare e produrre
testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Periodo: TRIMESTRE / PENTAMESTRE
ARGOMENTI
Competenze per la poesia: la parafrasi, l’interpretazione, la sintesi di un testo poetico
Il testo argomentativo/ espositivo
Analisi e comprensione di testi di articoli di giornale
Il riassunto ( fornito schema di tecnica scrittura)
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EVENTUALI ANNOTAZIONI

UDA 4: MANZONI E IL ROMANZO: I PROMESSI SPOSI
Periodo: PENTAMESTRE

N° 1 ora alla settimana

Nel corso dell’annoè stata assegnata un’ora alla settimana alla lettura del romanzo di A. Manzoni,
I Promessi Sposi, con scelta di brani che pongono all’attenzione aspetti dell’arte manzoniana, la
struttura del romanzo, la Divina Provvidenza, i personaggi, la peste.
Capitoli: I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X - XI (sintesi), XII (L’assalto al forno delle grucce), XIII
(sintesi), XIV( Renzo all’osteria della luna piena), XVII ( La notte di Renzo, la riflessione),
XIX ( l’allontanamento di fra’ Cristoforo, l’Innominato), XX( il rapimento di Lucia), XXI ( Lucia e
l’Innominato, la notte dell’Innominato); i seguenti proposti con la visione del film: XXIII (incontro tra il
Cardinale e l’Innominato),XXVI ( il colloquio tra il cardinale e don Abbondio), XXXIV ( la madre di
Cecilia), XXXVI (Renzo ritrova Lucia)
Visione delle parti significative nella produzione televisiva RAI del 1967 I Promessi Sposi di Sandro
Bolchi.
ANNOTAZIONI:
Nel corso del trimestre si è concluso lo studio del poema epico con la lettura di versi scelti da
L’Eneide di Virgilio; si sono letti i seguenti canti in concomitanza con lo studio del periodo storico di
riferimento: Il Proemio, Libro I, 88-170 e 157-179 La tempesta e l’approdo alle rive di Cartagine; Libro
II,1-156 L’inganno del cavallo; Libro II 705-794 La fuga da Troia e la scomparsa di Creusa; Libro IV 155 La tragedia di Didone.
OBIETTIVI MINIMI NELLA PRODUZIONE SCRITTA: Si esprime con linguaggio corretto,rispettando le
regole ortografiche. Sviluppa la traccia e/o rispetta le consegne; mostra una conoscenza
accettabile dei contenuti.
Lavoro trascritto interamente e brutta copia eseguita e consegnata; grafia accettabilmente
ordinata.
OBIETTIVI MINIMI NELLA PRODUZIONE ORALE: L’alunno conosce gli elementi fondamentali della
disciplina, acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali, l’argomentazione è
lineare e l’esposizione è corretta.
Comprende il senso globale del testo,individuandone le informazioni principali
CONOSCENZE IRRINUNCIABILI:
EDUCAZIONE LINGUISTICA: sintassi della frase semplice, sintassi del periodo.
Produzione scritta: analisi del testo poetico (aspetti metrica, stile, figure retoriche), testo
argomentativo,parafrasi.
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Lettura ed analisi di testi poetici. Brani di epica e/o romanzi.
Lettura ed analisi di brani di epica e alcuni capitoli del Romanzo ( a scelta, la spiegazione di
almeno cinque poesie)
Letto in classe. Verona, 03 giugno 2019
Docente

Rappresentanti

_____________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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