PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2AI
Anno Scolastico

2019/2020

Docente

BARBARA BATTOCCHIA

Disciplina

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Obiettivi minimi
A. Consapevolezza della lingua come bene culturale, elemento essenziale dell’identità dello studente, del
cittadino, della persona e come mezzo di accesso consapevole alla conoscenza, al patrimonio culturale,
letterario ed artistico, alla riflessione critica ed autonoma, alla relazione col mondo circostante e per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
B. Padronanza della lingua italiana e delle sue strutture in forma scritta e orale e degli strumenti per la
lettura, comprensione ed interpretazione dei testi.
C. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in
vari contesti
D. Comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
E. Leggere, comprendere ed interpretare testi poetici e argomentativi

Unità di Lavoro 1: GRAMMATICA
Da settembre

A giugno

ARGOMENTI
•

ANALISI LOGICA: il predicato verbale e nominale; le espansioni: attributo, apposizione e
complementi; il complemento oggetto; i complementi predicativi del soggetto e
dell’oggetto; il complemento di specificazione; denominazione; materia; d’agente e di
causa efficiente; di mezzo e di modo; di causa e di fine, di tempo; i complementi di luogo il
complemento di argomento.
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•

ANALISI DEL PERIODO: Proposizioni indipendenti, subordinate e coordinate; proposizioni
subordinate implicite ed esplicite; gradi della subordinazione; proposizioni oggettive e
soggettive; proposizioni relative; proposizioni finali e causali; proposizioni modali, strumentali
e temporali.

Unità di Lavoro 2: IL TESTO POETICO: struttura e figure retoriche
Da settembre

A giugno

ARGOMENTI
•

Le caratteristiche del testo poetico; la sillaba metrica; gli accenti; il verso; le rime;
l’enjambement; le strofe e le forme metriche; senso letterale, figurato e connotazione; il
ruolo del significante; le principali figure retoriche (allitterazione; onomatopea; anafora;
antitesi; anastrofe; poilisindeto; enumerazione; climax; similitudine; metafora; analogia;
allegoria; ossimoro; personificazione; perifrasi); il tema; le parole chiave e il campo
semantico; il ritmo e lo stile.

•

Competenze per la poesia: la parafrasi; l’analisi; il commento

Unità di Lavoro 3 IL MITO DI ULISSE: ALCUNE INTERPRETAZIONI LETTERARIE
Da ottobre

A metà novembre

ARGOMENTI
•

La figura di Ulisse nei poemi omerici

•

La figura di Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno dantesco

•

La figura di Ulisse per Umberto Saba

•

La figura di Ulisse nel romanzo “Se questo è un uomo” di Primo Levi

Unità di Lavoro 4: EUGENIO MONTALE
Da metà novembre

Al 20 di dicembre

ARGOMENTI
•
•
•
•

La vita e le opere dell’autore con particolare attenzione agli aspetti più significativi che
hanno influito sulla poetica dell’autore ;
Le raccolte poetiche con particolare attenzione ad Ossi di Seppia e Le occasioni
Il correlativo oggettivo
Poesie di Eugenio Montale analizzate in classe: Non chiederci la parola; I limoni; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non recidere, forbice, quel volto; La
casa dei doganieri; La casa dei doganieri; Cigola la carrucola nel pozzo.
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Unità di Lavoro 5: I PROMESSI SPOSI
Da dicembre

A fine febbraio

ARGOMENTI
•

L’autore: vita, opere e poetica, con particolare attenzione al vero storico e al vero poetico;

•

I promessi sposi: la trama, le stesure, il contesto storico (il Seicento e la Peste); i personaggi
principali :Don Abbondio; Fra Cristoforo; la Monaca di Monza; Lucia, Renzo e Agnese; il
Cardinal Federigo; Donna Prassede e Don Ferrante; l’Innominato e il Nibbio; Don Rodrigo e
il Griso; i bravi e le grida.

Unità di Lavoro 6: GIUSEPPE UNGARETTI
Da marzo

A fine maggio

ARGOMENTI

•
•

La vita e le opere dell’autore con particolare attenzione gli aspetti più significativi che
hanno influito sulla poetica dell’autore;
L’ermetismo
Le raccolte poetiche con particolare attenzione Al Porto sepolto e L’Allegria

•

Poesie di Giuseppe Ungaretti analizzate in classe: I fiumi; In memoria; Veglia; San Martino

•

del Carso; Soldati; Mattina.
Per quanto riguarda il testo argomentativo si è sviluppata solo la struttura e si sono letti e analizzati
testi argomentativi già svolti, non si è invece lavorato sulla produzione.
Verona, 6 giugno 2020
L’insegnante
Barbara Battocchia
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