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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE _2 LE___
Docente

_____ELENA PIGOZZI_________________

Disciplina

____ITALIANO_________________________________________

Materiali didattici:
Viberti, Parliamoci chiaro – Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino
2014
De Costanzo- Bergomi – Re, Il caffè letterario – Poesia e teatro,
Atlas, Bergamo 2018
De Costanzo- Bergomi – Re, Il caffè letterario – Quaderno delle
competenze, Atlas, Bergamo 2018
Brasioli – Carenzi – Acerbi - Camisasca, Il caffè letterario –
Antologia dei Promessi Sposi, Atlas, Bergamo 2018

Unità di Lavoro 1: Che cos’è la poesia?
Periodo: da settembre a gennaio
ARGOMENTI

Il testo poetico e l’autore
Definizione e caratteri del testo poetico
La funzione estetica della poesia
L’interpretazione del testo poetico:
Il ritmo, la forma insostituibile, denotazione e connotazione
Significante, significato
Il tema, la parola chiave e il campo semantico, le figure retoriche
Forme e strutture del testo poetico:
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Il verso: il computo delle sillabe e le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi e
dieresi); tipi di versi (piani, sdruccioli e tronchi); tipi di verso e i modelli di verso della
poesia italiana; le rime e il loro schema nella tradizione letteraria; rime improprie:
assonanze, consonanze.
Il raggruppamento dei versi: le strofe e le forme metriche (sonetto e canzone)
Livello fonetico: figure retoriche di suono
livello retorico: figure retoriche d’ordine o di sintassi e del significato.
livello lessicale: scelta linguistica del poeta
I registri e i generi della poesia
La parafrasi
La sintesi, l’analisi del testo e l’interpretazione della poesia

Unità di Lavoro 2: INCONTRO CON I POETI E LE POESIE
Periodo: gennaio - febbraio

Analisi delle seguenti poesie:
Eugenio Montale:
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Dino Campana
Le vele
Giovanni Pascoli:
Il lampo
Lavandare
Giuseppe Ungaretti:
Commiato
Veglia
Fratelli
Soldati
San Martino del Carso
Mattina
In memoria
Cecco Angiolieri:
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S’i fosse foco
Dante Alighieri:
Tanto gentile e tanto onesta
Francesco Petrarca
Pace non trovo, e non ò da far guerra
Gabriele D’Annunzio
O falce di luna calante
Giacomo Leopardi
L’infinito
Aldo Palazzeschi
Chi sono?
Alda Merini
Il volume del canto
Camillo Sbarbaro
Padre, se anche tu non fossi il mio
Konstantinos Kavafis
Per quanto sta in te
E l’elenco di poesie fornite sul registro elettronico:
Clemente Rebora
E giunge l’onda ma non giunge il mare
Beppe Salvia
A scrivere ho imparato dagli amici
Abbiamo nel cuore un solitario amore
Giuseppe Conte
Chiedilo a un mandorlo

Dimenticare città, nomi, desideri
Sandro Penna
La vita è ricordarsi di un risveglio
Vivienne Lamarque
Poesia illegittima
Il signore della buonanotte
Testamento
Erri de Luca
Io te vurria bastare
Quando saremo due
Considero valore
Franco Arminio
Abbiamo bisogno di contadini
Lettera a Livio
Derek Walcott
Amore dopo amore
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Alda Merini
I poeti lavorano di notte
Antonella Anedda
Se ho scritto è per pensiero
Mariangela Gualtieri
Perché credo ancora nel segreto
Adesso fa notte
Che cosa sono i fiori
Sii dolce con me
Chandra Livia Candiani
Così pronta alla scomparsa
Nelo Risi
Uno + uno
Attilio Bertolucci
La rosa bianca
Mario Luzi
La barca
Giorgio Caproni
Perché io
Preghiera
Il cercatore
Vittorio Sereni
I versi
Pier Paolo Pasolini
21 giugno 1962
Wislawa Szymborska
Possibilità
Produzione di un audiovisivo finale che coniugasse poesia, musica e immagini (cfr UDA)
Unità di lavoro 3: INCONTRO CON L’OPERA: I PROMESSI SPOSI
Periodo: tutto l’anno
ARGOMENTI:

Chi era Alessandro Manzoni; cenni biografici su Manzoni
la poetica manzoniana
Introduzione al romanzo storico;
la struttura dell’opera, sistema dei personaggi; i luoghi e il contesto storico
La lingua usata e le diverse edizioni dell’opera
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L’espediente dell’Anonimo e i narratori;
comprensione integrale dell’opera.
LETTURA INTEGRALE DEI SEGUENTI PASSI:
Introduzione;
cap.1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9, 10; 12; 17; 20; 21 e 38.
Linee generali dei seguenti capitoli:
7; 11; 13, 14, 15, 16; 18; 19; 22; 24; 25; 26, 27, 28; 29; 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37.
La lettura integrale dei capitoli è stata condotta con l’ausilio dei materiali audiovisivi,
nei quali i capitoli erano letti da attori professionisti.
Unità di lavoro 4: LABORATORIO DI SCRITTURA E METODO DI STUDIO
Periodo: tutto l’anno
ARGOMENTI

L’articolo di giornale
struttura di un quotidiano,
prima pagina e tematizzazione delle rubriche
Come si scrive un articolo
Il testo argomentativo: struttura, tecniche compositive e scelte stilistiche;
tesi; antitesi, confutazioni e argomentazioni.
Dalla traccia alla scaletta, alla stesura del testo.
dal dibattito argomentativo alla stesura di un testo, a partire da una propria tesi.
La parafrasi
L’elaborazione personale.
Dagli appunti alla mappa concettuale, all’esposizione orale.
Come si prendono appunti, come si sintetizza e come si realizza lo strumento ideale
per memorizzare i concetti fondamentali
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Unità di lavoro 5: LABORATORIO DI SCRITTURA: scrivere di sé
Periodo: tutto l’anno

La classe ha aderito al progetto di Educazione alla Sessualità e all’Affettività
La poesia come scrittura di sé
esercizi di free writing a partire da frasi stimolo per far emergere: paure, emozioni,
gioie, desideri, dolori, piaceri, idiosincrasie
La propria esperienza: da un testo all’elaborazione personale
Dal mentor text “Possibilità” di W. Szymborska alla imitazione all’elaborazione
personale
Unità di lavoro 6: LE PARTI VARIABILI E INVARIABILI DEL DISCORSO
Periodo: settembre

N

ARGOMENTI

Ripasso di fonologia e di punteggiatura
l’ortografia - accento, elisione, troncamento e apocope
Le parti variabili e invariabili del discorso

Unità di lavoro 7: SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE
Periodo: da ottobre a febbraio

N° ore dedicate

ARGOMENTI:

La sintassi della frase semplice
Introduzione all’analisi logica
Frasi minime, semplici e complesse
Il predicato verbale e nominale
Il soggetto
Le espansioni: attributi, apposizioni e complementi;
Il complemento oggetto;
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I complementi indiretti
Unità di lavoro 8: SINTASSI DEL PERIODO
Periodo: febbraio - maggio
ARGOMENTI:

La sintassi della frase complessa o periodo
La frase complessa
Le proposizioni indipendenti, subordinate e coordinate
I vari tipi di proposizioni indipendenti: enunciative, volitive, desiderative, interrogative
dirette ed esclamative
Le proposizioni incidentali
Le proposizioni subordinate: implicite ed esplicite, i gradi di subordinazione
i tipi di subordinate
Unità di lavoro 9: L’EVOLUZIONE LINGUISTICA – Dal latino all’Italiano
Periodo: febbraio
ARGOMENTI

Il latino dotto e il latino volgare
Le lingue dell’Impero
L’appendice di Probo
Le lingue volgari
Le lingue romanze e le lingue germaniche
Unità di lavoro 10: IL TESTO TEATRALE
Periodo: metà marzo - maggio

Introduzione al testo teatrale
I caratteri del testo teatrale: forma, linguaggio, struttura
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le parole degli attori: dialogo, monologo, soliloquio, a parte
Atti e scene
L’illusione scenica e la quarta parete
I protagonisti della messa in scena: dall’attore al regista, al costumista al fonico.
Laboratorio di scrittura: dalla prosa alla messa in scena:
la trascrizione: dal capitolo VIII dei Promessi alla realizzazione di un atto unico.
Suddivisione delle parti e recitazione

Unità di lavoro 11: INCONTRO CON IL ROMANZO
Periodo: vacanze natalizie e pasquali

Lettura integrale di: “Farenheit 451” di Ray Bardbury e “Il taglio del bosco” di Carlo
Cassola.
Analisi narratologica di ogni loro parte
Giornata della memoria
Gli studenti hanno partecipato al cineforum per scuole del Comune di Verona, tenutosi
al teatro cinema Alcione, e hanno visto e partecipato al dibattito sul film-documentario
“Gli Invisibili”; il dibattito è stato inoltre ripreso in classe e argomentato e
contestualizzato al periodo storico di riferimento.
Assemblea di istituto
La classe ha preso visione del film “Sulla mia pelle”, in seguito al quale si è discusso
sul tema raccontato, cercando di evidenziare il contesto storico e le questioni
giuridiche sollecitate.
Unità di Apprendimento
TITOLO

Poesie a musica, arti gemelle

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Musica, Informatica

PERIODO/TEMPI

Da settembre a gennaio
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PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Audiovisivo di un testo poetico; riflessione scritta

COMPETENZE
Imparare a imparare
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire e interpretare
l’informazione
Competenze nella madre lingua;
Competenza digitale;
imparare a imparare
consapevolezza ed espressione
culturale e letteraria;

Conoscenze

Abilità

Conoscere le caratteristiche Saper riconoscere le principali
di un testo poetico

caratteristiche (versi, metrica,

Conoscere le principali

ritmo figure retoriche) di un

figure metriche, retoriche,

testo poetico

fonetiche e sintattiche

Saper analizzare un testo

Conoscere i principali

poetico

componimenti poetici

Saper confrontare testi e

Conoscere la vita e l’opera

produrre inferenze e riflessioni

di ciascun autore

personali

competenze sociali e civiche e

Saper confrontare linguaggi

letterarie

diversi, in particolare l’iconico e

Agire in modo autonomo e

il musicale.

responsabile

Saper ricercare informazioni
confrontando diverse fonti e
rilevando le più attendibili.
Saper usare la tecnologia
multimediale per la produzione
di un artefatto sinestetico
Saper argomentare il proprio
pensiero e la propria riflessione
personale

Unità di Apprendimento
TITOLO

Dagli appunti alla mappa concettuale all’interrogazione

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, Storia, Informatica

PERIODO/TEMPI

Tutto l’anno

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Testi di natura diversa: multimediali, scritti, grafici
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COMPETENZE
Imparare a imparare
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire e interpretare
l’informazione

Conoscenze

Abilità

Conoscere i diversi testi

Saper esporre in modo chiaro,

Conoscere il lessico di base

ordinato e coerente

e il lessico specialistico di

Saper elaborare le informazioni

una disciplina

in modo comprensibile

Competenze nella madre lingua;

Saper ricercare informazioni e

Competenza digitale;

saper riconoscere le fonti

imparare a imparare

attendibili

consapevolezza ed espressione

Saper ricavare notizie da carte

culturale;

e mappe

competenze sociali e civiche e

Saper rielaborare le

linguistiche

informazioni in modo

Agire in modo autonomo e

comprensibile

responsabile

OBIETTIVI MINIMI

NELLA PRODUZIONE SCRITTA:

Saper esprimersi con linguaggio corretto, anche se commette errori grammaticali
e/o linguistici di non grave entità.
Saper articolare i discorsi in modo semplice e coerente
Saper sviluppare la traccia e/o rispetta le consegne
Saper mostrare una conoscenza accettabile, benché non sempre approfondita,
dei contenuti.
Saper esprimere giudizi motivati, stabilendo collegamenti sensati, benché non
sempre molto articolati od originali
OBIETTIVI MINIMI NELLA PRODUZIONE ORALE:
Avere acquisito gli elementi fondamentali della disciplina in modo semplice e
senza particolari elaborazioni personali.
Saper argomentare in modo lineare e corretto a partire da un nucleo tematico
Saper esporre i contenuti in modo semplice, ma che dimostri di avere acquisito la
conoscenza dei nuclei fondamentali e dei concetti chiave.
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CONTENUTI IRRINUNCIABILI DEFINITI DAL DIPARTIMENTO DI LETTERE
Educazione linguistica
Sintassi della frase: soggetto e predicati; principali complementi.
Sintassi del periodo: principale, tipologie di coordinate e di subordinate.
Produzione scritta
Testo argomentativo. Analisi del testo poetico
Educazione letteraria
Aspetti metrico-sintattici e retorico-stilistici del linguaggio della poesia e/o della canzone d'autore. Versificazione, rime, strofe.
Figure retoriche. Analisi del testo poetico.

Verona, 7/06/2019

PROF.SSA ELENA PIGOZZI
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