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Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

Sintassi della proposizione


La proposizione e i suoi elementi costitutivi

La frase semplice o proposizione; il predicato verbale e nominale; il soggetto; le
espansioni (attributo, apposizione e complementi); 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 (peso o misura, estensione e distanza), luogo, argomento;
cenni ai complementi di abbondanza, privazione, compagnia, unione, stima e
prezzo, colpa e pena
Sintassi del periodo


Il periodo

Le proposizioni indipendenti, subordinate e coordinate; i vari tipi di proposizioni
indipendenti; le proposizioni incidentali
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Come si fa l'analisi del periodo

Individuare tutte le proposizioni; individuare la proposizione principale;
riconoscere il rapporto tra le proposizioni; definire la funzione logica delle
proposizioni.


Tipi di coordinate

Coordinate

copulative,

disgiuntive,

avversative,

dichiarative,

conclusive,

correlative. Coordinate per asindeto e per polisindeto.


Tipi di subordinate

Subordinate esplicite e implicite; subordinate di 1°, 2°, 3° grado.


Classificazione delle subordinate

Complementari dirette, complementari indirette, attributive o relative.
Complementari dirette: soggettive e oggettive.
Cenni alle proposizioni relative, temporali, causali, finali, consecutive

Unità di Lavoro 2: ANALISI DEL TESTO / LETTERATURA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

IL LINGUAGGIO DELLA POESIA
Che cos'è la poesia?
Le caratteristiche del testo poetico
Una definizione di poesia – Poesia: contenuto e forma – Perché la poesia?
F. Guccini, Il vecchio e il bambino (pag. 280)
Breve storia dei generi poetici
Il poema epico e cavalleresco – La poesia narrativa e l'ode civile – Le origini
della poesia lirica – Da Petrarca ai poeti romantici – I maggiori lirici italiani dopo
Petrarca
La metrica: la “scienza” dei versi
La sillaba metrica
Le figure metriche: sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi
Gli accenti
I versi della poesia italiana
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Rime, assonanze e consonanze
La rima – Assonanza e consonanza – Le combinazioni di rime
La cesura
La pausa sintattica e la pausa ritmica
L'enjambement
Le strofe
Distico – Terzina – Terzina dantesca – Quartina – Ottava – Versi sciolti – Versi
liberi
Le forme metriche
Il sonetto – La canzone – Canzone libera, versi sciolti e versi liberi
G. Gozzano, La morte del cardellino (pagg. 32-33)
Il linguaggio poetico e le figure retoriche
Senso letterale, senso figurato, connotazione
Il senso letterale – Il senso figurato – Il segno linguistico: significante e
significato
Il “significato” dei suoni
Il fonosimbolismo - Il “significato” delle vocali - Il “significato” delle consonanti
Forma e contenuto: il ruolo del significante
La retorica e le figure retoriche
Le figure di suono
Allitterazione – Onomatopèa - Paronomàsia
Le figure di posizione
Anàfora – Epìfora – Antìtesi- Ipallage – Anàstrofe – Ipèrbato – Asìndeto –
Polisìndeto – Enumerazione – Parallelismo - Chiasmo – Climax
Le figure di significato
Similitudine – Metafora – Sinestesìa – Allegoria - Metonìmia – Personificazione –
Sineddoche – Antìfrasi – Eufemismo – Ossìmoro – Ipèrbole - Perìfrasi
C. Govoni, Crepuscolo ferrarese (pagg. 52-54)
Dentro la poesia: il tema, il ritmo, lo stile
La poesia lirica: l'io e il tu. L'io lirico o io poetico; il noi, il tu, il voi; io lirico e
autore reale
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Il tema. Tema principale e temi secondari
La parola-chiave e il campo semantico
Il ritmo
Competenze per la poesia
La parafrasi. Definizione; i livelli della parafrasi (lessicale, morfologico,
sintattico, retorico).
G. Carducci, Traversando la Maremma toscana (pag. 75)
IL TEATRO
Teatro e testo teatrale


Il testo teatrale

Che cos'è un testo teatrale; la comunicazione teatrale; il linguaggio teatrale;
l'elenco dei personaggi; atti e scene; le parole dei personaggi; le didascalie.


Dal testo allo spettacolo

Il regista; la "quarta parete"; la rottura della "quarta parete"; l'allestimento
dello

spettacolo;

i generi (tragedia, commedia,

melodramma, dramma

borghese); il teatro antico; il teatro medioevale; la Commedia dell'arte; il teatro
europeo tra XVI e XVII secolo (Molière, Shakespeare, Lope de Vega e Calderòn
de la Barca); la riforma goldoniana; la stagione romantica; la nascita del
dramma (H. Ibsen e L. Pirandello); il teatro contemporaneo (il teatro
dell'assurdo).


Il teatro greco e la struttura della tragedia greca

Unità di Lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

Il testo argomentativo
La struttura – Le tecniche compositive: argomentare con dati oggettivi,
paragoni, esempi, citazioni, ragionamenti – Diversi tipi di ragionamento:
deduzione, ipotesi e conseguenza, analogia – Come si scrive un testo
argomentativo
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“Quotidiano in classe”


La struttura del quotidiano

La suddivisione delle pagine interne - Taglio alto, medio, basso – Il corpo del
carattere - Strategie per consentire la lettura “a colpo d'occhio” - Il corpo del
titolo


La struttura della prima pagina

Testata - Articolo di fondo - Articolo di spalla – Foto-notizie – Vignette –
Manchette - Civette o strilli – Pagina a nove colonne, pagina a sette colonne,
formato tabloid (pagina a sei colonne) – Il menabò e il timone – Il quotidiano
online


La titolazione



La proprietà e la redazione di un quotidiano



Le fonti di informazione, giornalisti free-lance, agenzie di stampa



Le cinque W nel corpo del titolo

Unità di Lavoro 4: I PROMESSI SPOSI di ALESSANDRO MANZONI
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

Perché leggere I promessi sposi?
Il romanzo: come nasce l'idea; la scelta del genere romanzo; il romanzo storico
(Ivanhoe

di

Walter

Scott);

l'ambientazione

nel

Seicento;

un'epopea

dell'umanità.
Come scrivere il romanzo? Fermo e Lucia (1821-1823), la prima stesura; I
promessi sposi (1824-1827), la ventisettana; la redazione definitiva (18381840), la quarantana.
La Storia protagonista del romanzo
La vita di Alessandro Manzoni
Lettura parziale di alcuni capitoli (sintesi delle altre parti e degli altri capitoli):
Cap. 1: incontro e dialogo tra don Abbondio e i bravi; ritratto di don Abbondio;
don Abbondio si consulta con Perpetua
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Cap. 2: don Abbondio tenta di ingannare Renzo; Renzo scopre la verità; Renzo
va a casa di Lucia
Cap. 4: presentazione del padre Cristoforo; il duello; la conversione
Cap. 6: Fra Cristoforo e don Rodrigo; un filo di speranza; nuovo consiglio di
Agnese; dubbi di Lucia
Cap. 6: Colloquio tra don Rodrigo e padre Cristoforo; proposta di Agnese del
matrimonio segreto; Renzo e Tonio all'osteria; arrivo di padre Cristoforo alla
casa delle due donne
Cap. 7 e 8 riassunto - La notte degli imbrogli: attuazione dei due piani, quello
del matrimonio segreto architettato da Agnese e tentato con l'aiuto di Tonio e
Gervaso, e quello del rapimento di Lucia, progettato per don Rodrigo dal
fidatissimo Griso
Capitolo 9: l'infanzia e l'adolescenza di Gertrude
Capitolo 10: Gertrude diventa monaca; la vita di Gertrude in convento, la
relazione con Egidio e la scomparsa della conversa
L'Innominato
Cap. 21: il dialogo tra Lucia e l'Innominato
Cap. 21: la notte di Lucia; la notte dell'Innominato
Cap. 23: l'incontro tra l'Innominato e il cardinal Federigo Borromeo; la
conversione dell'Innominato
Cap. 27-32 riassunto
Cap. 33: a Milano don Rodrigo è colpito dalla peste; Renzo, guarito, cerca Lucia
Cap. 35: Renzo al lazzaretto incontra padre Cristoforo e perdona don Rodrigo
Cap. 36: Renzo ritrova Lucia; padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia
Cap. 38: il matrimonio di Renzo e Lucia
PROGETTO “VOCI D'AMORE”
Nel primo periodo dell'anno scolastico, in compresenza con la prof.ssa
Federica Del Fabbro, docente di Disegno e Storia dell'arte, è stato proposto un
percorso di approfondimento multidisciplinare su argomenti previsti nella
programmazione annuale della classe prima.
Obiettivi del progetto:
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- Conoscere il significato e la funzione dell’opera d’arte come forma di
comunicazione
- Sviluppare una sensibilità estetica e un senso critico nell’analisi delle diverse
forme di espressione artistica
-

Saper

contestualizzare

l’opera

d’arte

in

un

ambito

interdisciplinare

comprendendo i legami tra l’opera d’arte e la cultura letteraria e artistica
Si sono svolte le seguenti attività:
- Lettura e analisi di alcuni testi letterari proposti nel libro di testo di poesia
V. Cardarelli, Oggi che t'aspettavo
C. Sbarbaro, Ora che sei venuta
F. Petrarca, Pace non trovo e non ò da far guerra
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
- Analisi di fonti iconografiche e multimediali
La situazione di emergenza causata dal Covid-19 ha impedito lo
svolgimento della fase finale del Progetto: a partire da un nuovo testo poetico
sul tema dell’amore proposto dalla docente, ogni alunno, dopo averlo
analizzato, doveva sviluppare le proprie considerazioni e riflessioni operando
un confronto, prima scritto poi orale, con le opere poetiche e artistiche
analizzate durante le lezioni di poesia e arte.
OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili, come da
Piano preventivo di Dipartimento:
OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare
- attuare un ascolto finalizzato alla comprensione dei contenuti essenziali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze
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- 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
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico
CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Educazione linguistica
Sintassi della frase: soggetto e predicati; complemento oggetto, specificazione,
termine, tempo, luogo, modo e mezzo, agente e causa efficiente.
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
Aspetti metrico-sintattici e retorico-stilistici del linguaggio della poesia e/o della
canzone d'autore. Versificazione, rime, strofe.
Figure retoriche: metafora, similitudine, anafora, allitterazione, sinestesia,
ossimoro, antitesi, chiasmo, onomatopea, climax.
Lettura ed analisi di testi poetici. Brani di epica e/o romanzi. Esercitazioni prova
INVALSI.
Verona, 05-06-2020

Firma della docente
prof.ssa Maria Teresa Colombari

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

8/8
Anno Scolastico 2019-2020
Classe 2HL
Docente PROF.SSA MARIA TERESA COLOMBARI

