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Unità di Lavoro 1: IL TESTO POETICO
Periodo: ottobre – gennaio
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.
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 Visione del film “L’attimo fuggente” di Peter Weir (1989). Riflessione sul significato
e sul valore della poesia.
 Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:
o G. Leopardi, L’infinito
o G. Gozzano, La morte del cardellino
o G. Carducci, San Martino
o U. Saba, Ulisse
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: VOCI D’AMORE
Periodo: febbraio – marzo
Nell’ambito del Progetto di Educazione all’Affettività e alla Sessualità è stato
approfondito il tema dell’amore nella letteratura. Perciò, 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 con particolare riguardo al
rapporto tra il poeta e l’amore.
Sono stati letti e analizzati i seguenti testi poetici (due in presenza in classe, due in
modalità DAD):
o V. Cardarelli, Oggi che t’aspettavo
o C. Sbarbaro, Ora che sei venuta
o F. Petrarca, Pace non trovo, e non ò da far guerra
o E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio
Approfondimento e discussione: emozione o sentimento? Le parole dell’amore e del
disamore.

Unità di Lavoro 3: IL TESTO TEATRALE
Periodo: dicembre e maggio
ARGOMENTI
 Introduzione al teatro. Dal testo teatrale alla rappresentazione scenica.
 Il genere comico
 La Commedia dell’Arte
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 La riforma di C. Goldoni:
o Lettura in versione integrale del testo teatrale de “La locandiera” di C. Goldoni
o Lettura recitata in classe del passo tratto dall’Atto III “Il cavaliere innamorato”.
o Partecipazione allo spettacolo teatrale “La locandiera” di C. Goldoni presso il
Teatro Stimate di Verona (14-02-2020)
In modalità DAD
 Gli spazi del teatro
o Il teatro greco
o Il teatro romano
o Il teatro elisabettiano
o L’evoluzione del teatro dal Rinascimento ai nostri giorni. L'architettura del Teatro
Olimpico di Palladio a Vicenza e il Teatro avveniristico di Zaha Hadid in
Marocco (lezione in compresenza con la prof.ssa Del Fabbro, docente di
disegno e storia dell’arte).
 Il genere tragico: dalla tragedia greca alla tragedia manzoniana
o La funzione del coro nella tragedia greca e nell’Adelchi di A. Manzoni
o Lettura e analisi del passo tratto dall’Atto IV dell’Adelchi “la morte di
Ermengarda”
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
In modalità DAD
La sintassi della frase complessa o periodo (pentamestre).
o La frase complessa
o Le proposizioni indipendenti, coordinate e subordinate.
o Le congiunzioni coordinanti e le congiunzioni subordinanti
o La subordinazione: subordinate esplicite e implicite. I gradi di subordinazione
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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 (parte in presenza, parte in modalità DAD):
- Struttura assertiva e struttura confutativa, tecniche compositive e scelte
stilistiche. Tesi, antitesi, confutazione, argomentazioni.
- Analisi di un testo argomentativo
- Produzione scritta guidata di un testo argomentativo
o Il testo informativo-espositivo. 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
 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
o Simulazione di 2 Prove Invalsi di Italiano CBT effettuate in modalità on line
(marzo).
Unità di Lavoro 6: I PROMESSI SPOSI
Periodo: gennaio – giugno
ARGOMENTI
 Si è continuata la lettura di alcuni passi tratti dal romanzo “Promessi Sposi”
iniziata alla fine della classe prima, con particolare attenzione ai personaggi, ai
luoghi e al contesto storico del romanzo.
 Lettura e commento dei seguenti passi:
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
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o cap. XII: l’assalto al forno delle grucce
In modalità DAD
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 M. Camerini “I Promessi Sposi”
Unità di Lavoro 7: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Periodo: nel corso di tutto l’anno
 Educazione all’uso critico del pensiero, all’approccio dialettico e alla
formazione alla società civile: “Disputo ergo sum”, il Debate come metodologia
innovativa per acquisire competenze trasversali (life skills) che favorisce il
cooperative learning e la peer education.
La classe ha partecipato ad un’uscita didattica al Festival della Scienza, dove
ha svolto il workshop “Gli impatti delle tecnologie emergenti” durante il quale gli
alunni hanno sperimentato il Debate (22-11-2019). Quindi in classe hanno svolto
una serie di attività didattiche preparatorie al Debate, cioè al dibattito
argomentativo, mediante la conoscenza e la sperimentazione di tecniche
comunicative di public speaking (gennaio-febbraio). Purtroppo, l’attività è stata
interrotta a causa della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.
 In occasione della giornata della memoria, nell’ambito del Cineforum per
studenti la classe ha partecipato alla visione del film “ La signora dello zoo di
Varsavia” e al successivo dibattito presso il cinema Alcione (24 -01-2020).
 La classe ha aderito al Progetto “Scuole Senza Frontiere” promosso da Medici
Senza Frontiere. Gli alunni hanno realizzato, in gruppo, un’inchiesta giornalistica
su temi umanitari e sull’azione di MSF e hanno pubblicato un articolo
multimediale sul sito di MSF (dicembre – febbraio). Uno degli articoli, scelto
dall’insegnante, partecipa al concorso nazionale Web reporter Senza Frontiere.
Segue la scheda illustrativa dell’Unità di Apprendimento.
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

“Scuole Senza Frontiere”

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano – Storia

PERIODO/TEMPI

dicembre – febbraio
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PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione, in gruppo, di un’inchiesta giornalistica e
pubblicazione dell’articolo multimediale sul sito di Medici
Senza Frontiere.

COMPETENZE
Competenze di Cittadinanza e Costituzione: Conoscenze
Sapersi relazionare e saper collaborare in
gruppo in vista dello svolgimento di un
compito assegnato e del raggiungimento

Conoscere la struttura e le

Abilità
Acquisire una maggiore

caratteristiche dell’articolo di padronanza e consapevolezza
giornale

di un obiettivo comune

delle forme di conoscenza, di
esperienza e di relazione

Conoscere come condurre
Competenze disciplinari:

un’inchiesta

Realizzare un’inchiesta di tipo giornalistico
su un tema umanitario

Essere capaci di reperire
informazioni in Rete da fonti

Conoscere i diritti umani e le

attendibili

azioni umanitarie promosse
Saper rielaborare le conoscenze al fine di

da MSF

interpretarle criticamente ed esporle in

Saper cogliere le relazioni tra le
diverse componenti della

maniera chiara e coerente

disciplina di Italiano
(realizzazione di un’inchiesta di

Competenze digitali:

tipo giornalistico) e di altri

Saper utilizzare le risorse digitali e

ambiti disciplinari, come Diritto

tecnologiche per la realizzazione

(per le tematiche trattate) e

dell’attività

Informatica (per le risorse
digitali utilizzate)

FASI DI LAVORO
1. Presentazione del Progetto. Formazione Dicembre
dei gruppi di lavoro e illustrazione delle
consegne. Come scrivere un articolo
giornalistico.
2. Scelta del tema umanitario e
suddivisione dei compiti all'interno del
gruppo.

Dicembre

3. Ricerca e reperimento delle
informazioni per la stesura dell’articolo

Dicembre – Gennaio

4. Condivisione in gruppo della
documentazione raccolta e
compilazione della scheda per la
redazione della ricerca.

Gennaio
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5. Indicazioni operative per la
realizzazione dell'articolo multimediale

Gennaio

6. Compilazione della scheda per la
redazione dell’articolo. Stesura
dell’articolo completo di titolo, testo,
immagine ed eventuali contenuti
multimediali.

Gennaio

7. Presentazione dei lavori alla classe.

Gennaio

8. Pubblicazione degli articoli sul sito di
Medici Senza Frontiere.

Febbraio

9. Iscrizione di uno degli articoli, scelto
dalla docente, al concorso nazionale
“Web reporter”.

Febbraio

10. Verifica e valutazione.

Febbraio

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.

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

Scrivere:
- scrivere rispettando le regole
ortografiche;
- usare in maniera appropriata alcune
tecniche espositive;
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- 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.

Verona, 3 giugno 2020

Educazione letteraria:
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

Firma del docente
_______________________
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