PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2EI
Docente

Prof.ssa SARA ZUPPANI

Disciplina

ITALIANO

Unità di Lavoro 1: IL TESTO POETICO
Periodo: ottobre-metà marzo
ARGOMENTI
Elementi di analisi del testo poetico:
 Figura del poeta e funzione della poesia
 Metrica e versificazione: computo delle sillabe, sinalefe e dialefe, sineresi e
dieresi, versi piani, sdruccioli e tronchi. Tipi di versi, tipi di strofe, schema delle
rime, ritmo. La cesura e l’enjambement
 Livello fonetico: le figure retoriche del suono
 Livello retorico: le figure retoriche dell’ordine odi posizione e le figure di
significato
 Livello lessicale: scelta linguistica del poeta, utilizzo di parole-chiave, il campo
semantico
 Livello sintattico: uso di coordinazione (paratassi) o di subordinazione (ipotassi)
 Registri linguistici
 Parafrasi di un testo poetico
 Le forme della poesia: il sonetto e la canzone.
Visione del film “L’attimo fuggente”. Riflessioni sul significato e sul valore della poesia,
sul rischio del conformismo, sulla realizzazione dei propri sogni.
Lettura del saggio di E. Morin “La poesia ci salverà”. Riflessioni e condivisione in classe.
Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:
o G. Gozzano, La morte del cardellino
o G. Carducci, San Martino
o C. Govoni, Crepuscolo ferrarese
o U. Saba, Ulisse
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o C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere
o G. Carducci, Traversando la Maremma toscana
o G. Camerana, Il pioppo nell’azzurro

Unità di Lavoro 2: ARTE, POESIA, NATURA
Periodo: metà marzo-aprile
Una volta completato lo studio di tutti gli elementi del testo poetico, è stata svolta
un'attività didattica finalizzata all’analisi e all’interpretazione della poesia aprendo
una finestra sull’arte, in particolare sulla pittura. Il percorso tematico dal titolo “Arte,
poesia, natura” ha riguardato il rapporto tra il poeta e la natura.
I testi poetici su cui i singoli gruppi hanno lavorato sono:
o
o
o
o
o
o
o

A. Bertolucci, Ricordo di fanciullezza
A. Zanzotto, Colloquio
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta
A. Pozzi, Bellezza
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto
G. Pascoli, La mia sera
G. D’Annunzio, O falce di luna calante

Unità di Lavoro 3: IL TESTO TEATRALE
Periodo: maggio-giugno
ARGOMENTI
Introduzione al teatro. Dal testo teatrale alla rappresentazione scenica
Il teatro greco: spazi e finalità educativa
Breve storia del teatro
Il genere teatrale della tragedia
W. Shakespeare e il teatro elisabettiano
o W. Shakespeare, Giulio Cesare (lettura integrale)
o W. Shakespeare, Romeo e Giulietta (lettura integrale): struttura, personaggi e
temi della tragedia
Visione del film di F. Zeffirelli “Romeo e Giulietta”
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Unità di Lavoro 4: LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
La sintassi della frase semplice o proposizione (trimestre).
o Introduzione all’analisi logica e alla sintassi della proposizione
o La frase minima e la frase semplice
o Il predicato verbale e il predicato nominale
o Il soggetto
o Le espansioni: attributo, apposizione
o I complementi diretti
o I complementi indiretti
La sintassi della frase complessa o periodo (pentamestre).
o La frase complessa
o Le proposizioni indipendenti, coordinate e subordinate.
o I vari tipi di proposizioni principali: enunciative, volitive, desiderative,
interrogative dirette, esclamative
o Le congiunzioni coordinanti e le congiunzioni subordinanti
o La subordinazione: subordinate esplicite e implicite. I gradi di subordinazione
o I tipi di proposizioni subordinate

Unità di Lavoro 5: LA PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
Struttura ed elementi caratteristici delle seguenti tipologie testuali:
o Il testo interpretativo-valutativo: il commento ad un testo poetico
o Il testo argomentativo:
- struttura, tecniche compositive e scelte stilistiche. Tesi, antitesi, confutazione,
argomentazioni
- produzione scritta guidata di un testo argomentativo
- produzione scritta di un testo argomentativo documentato
o L’articolo di giornale. La classe ha aderito al Progetto “Il quotidiano in classe” .
- breve storia del quotidiano
- la struttura del quotidiano. La prima pagina e il menabò
- il lessico giornalistico
- giornalismo di informazione e giornalismo di opinione
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-

l’articolo di cronaca: l’efficacia del titolo e la regola delle 5 W
l’articolo di fondo
lettura di articoli di varia tipologia, discussione su fatti e temi di attualità allo
scopo di sviluppare negli studenti senso critico e competenza argomentativa

Simulazione di 2 Prove Invalsi di Italiano CBT effettuate in aula di informatica in
preparazione alla Prova Invalsi Nazionale.

Unità di Lavoro 6: I PROMESSI SPOSI
Periodo: gennaio-giugno
ARGOMENTI
Introduzione al romanzo storico
Cenni biografici su Alessandro Manzoni
La poetica manzoniana
Personaggi, luoghi e contesto storico del romanzo
Lettura e commento di alcuni passi:
o cap. I: don Abbondio e l’incontro con i bravi
o cap. II: l’incontro di Renzo e don Abbondio
o cap. III: Renzo e l’avvocato Azzeccagarbugli
o cap. IV: la figura di padre Cristoforo
o cap. VI: il dialogo tra don Rodrigo e padre Cristoforo
o cap. VIII: il tentativo di “matrimonio a sorpresa”
o cap. IX: la figura della monaca di Monza
o cap. X: la tresca con Egidio e il delitto
o cap. XII: l’assalto al forno delle grucce
o cap. XIV: il “comizio” di Renzo
o cap. XX: il rapimento di Lucia
o cap. XXI: il voto di Lucia e la notte dell’Innominato
o cap. XXXI: la peste e gli untori
o cap. XXXVIII: il “sugo della storia”
Visione di alcune scene tratte dal film di Nocita “I Promessi Sposi”
INOLTRE…
 Durante la prima parte dell’anno scolastico ciascuno studente a turno ha proposto
alla classe uno spunto di riflessione per “aprire” la settimana.
 La classe ha aderito al Progetto “Il quotidiano in classe”.
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 In occasione della giornata della memoria testimonianza di Primo Levi tratta da
RaiScuola.
 In occasione delle giornate dello sport (marzo) visione del film “Race. Il colore della
vittoria”: passione, spirito di sacrificio
e determinazione nello sport. Le
discriminazioni razziali e i pregiudizi alle Olimpiadi del 1936.
 Alcuni studenti della classe hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano ottenendo
buoni risultati.
 Sette ore sono state dedicate alle attività del Progetto “Peace Pack” sul benessere
a scuola (metà marzo-metà aprile).

Unità di Apprendimento Pluridisciplinare
Nel corso dell’anno scolastico nell’ambito del Progetto “Il quotidiano in classe” gli
studenti si sono dedicati alla lettura del quotidiano, allo studio del lessico giornalistico
e delle varie tipologie di articolo di giornale, in particolare dell’intervista. E’stata svolta
un’attività didattica per competenze, attuata in piccoli gruppi, che ha coinvolto più
discipline (italiano, storia e religione), finalizzata alla realizzazione dell’intervista
impossibile ad un personaggio storico, l’imperatore romano Nerone, mediante l’analisi
di fonti di vario tipo sulla vita e la personalità dell’imperatore (fonti letterarie, fonti
storiche e fonti cinematografiche).
TITOLO

CHI E’ DAVVERO NERONE?

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano – Storia – Religione

PERIODO/TEMPI

metà novembre-febbraio

PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO

Realizzazione dell’intervista impossibile
all’imperatore romano Nerone appartenente alla
dinastia giulio-claudia.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Competenza nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare a imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale

COMPETENZE DISCIPLINARI DI Conoscenze
RIFERIMENTO
Conoscere la struttura
dell’intervista diretta
Comprendere, interpretare e
produrre testi di vario tipo in Conoscere i principali
relazione ai differenti scopi
eventi storici dei primi

Abilità
Saper cogliere gli
elementi fondamentali di
un’intervista attraverso la
lettura del quotidiano in
classe
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comunicativi (Italiano)

anni dell’impero
romano, in particolare
della dinastia giulioclaudia

Sapersi informare
autonomamente su fatti e
problemi storici usando fonti
scritte e risorse digitali (Storia) Conoscere le
persecuzioni dei
cristiani durante
l’impero di Nerone e ai
nostri giorni

Saper comunicare in
modo efficace i tratti
della personalità e/o
della vita di un
personaggio del passato

I SAPERI ESSENZIALI:
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

Ascoltare:
- attuare un ascolto finalizzato alla
comprensione dei contenuti essenziali;
- comprendere il senso globale di un
messaggio;
- riconoscere le caratteristiche testuali
fondamentali.

Educazione linguistica:
Sintassi della frase: soggetto e predicati;
complemento oggetto, specificazione,
termine, tempo, luogo, modo e mezzo,
agente e causa efficiente.

Parlare:
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al
tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
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;

Sintassi del periodo: principale,
coordinate, subordinate oggettiva e
soggettiva, causale e finale, temporale,
relativa, modale, ipotetica.
Produzione scritta:
Testo argomentativo
Analisi del testo poetico
Esercitazioni Prova INVALSI

Educazione letteraria:
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- riconoscere e utilizzare gli essenziali
elementi morfosintattici;
- riconoscere gli elementi essenziali del
testo narrativo e poetico.

Aspetti metrico-sintattici e retorico-stilistici
del linguaggio della poesia
Versificazione, rime, strofe
Figure retoriche: metafora, similitudine,
anafora, allitterazione, sinestesia,
ossimoro, antitesi, chiasmo, onomatopea,
climax
Lettura ed analisi di testi poetici

Verona, 3 giugno 2019
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