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Unità di Lavoro 1:RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: tutto l’anno scolastico

n. Ore dedicate in presenza e a distanza

ARGOMENTO DI RACCORDO
(testo: P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino, 2014)
- Ripresa dei concetti di morfologia e sintassi
- Introduzione all’analisi logica e alla sintassi della proposizione,
- Frasi minime, semplici e complesse, (ripresa di quanto svolto al termine del precedente
anno scolastico)
- Il predicato verbale e nominale
- Il soggetto
- Le espansioni: attributo, apposizione e complementi (diretti e indiretti)
- Il complemento oggetto,
- I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto,
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- Il complemento di specificazione,- Il complemento partitivo,- Il complemento di denominazione,Il complemento di materia, Il complemento di termine, Il complemento d’agente e di causa efficiente,
- Il complemento di mezzo, Il complemento di modo, Il complemento di causa,
- Il complemento di fine o scopo, I complementi di vantaggio e svantaggio,
- I complementi di tempo determinato e continuato,Il complemento di età,
- Il complemento di qualità, Il complemento di quantità (peso o misura, estensione, distanza),
- I complementi di stato in luogo, moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo, (anche figurato),
- I complementi di allontanamento o separazione e di origine o provenienza,

Unità di Lavoro 2:
La frase complessa (o periodo) e la sua analisi,
Periodo: tutto l’anno scolastico

n. Ore dedicate in presenza e a distanza

ARGOMENTI
Proposizioni indipendenti (principali), coordinate e subordinate,- I vari tipi di proposizioni principali:
enunciative, volitive, desiderative, interrogative dirette,
esclamative,
- I vari tipi di proposizioni coordinate (in base alle congiunzioni da cui sono introdotte):
copulative, disgiuntive, avversative, esplicative, conclusive, correlative
- La coordinazione per asindeto e per polisindeto; le proposizioni incidentali o parentetiche,- La subordinazione: subordinate esplicite e implicite; gradi di subordinazione,
- Proposizioni soggettive,
- Proposizioni oggettive,
- Proposizioni dichiarative,- Proposizioni interrogative indirette,
- Proposizioni relative proprie e improprie,
- Proposizioni finali,
- Proposizioni causali,
- Proposizioni condizionali, e periodo ipotetico del I, II e III tipo; protasi e apodosi
- Proposizioni modali,-Proposizioni strumentali, Proposizioni temporali,
- Proposizioni avversative,-Proposizioni concessive,- Proposizioni consecutive.
- Il discorso diretto, indiretto e indiretto libero
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Unità di Lavoro 3: IL TESTO POETICO E TEATRALE
Periodo: tutto l’anno scolastico

Ore dedicate in presenza e a distanza

ARGOMENTI
- Il testo poetico
- Metrica, prosodia e versificazione (dispensa fornita dal docente): computo delle sillabe, sinalefe
e dialefe, versi piani, sdruccioli e tronchi.
- Le forme metriche: sonetto, canzone, ballata, madrigale, stornello
- Figure retoriche: allegoria, allitterazione, anafora, chiasmo, climax, enjambement, eufemismo,
inversione (anastrofe e iperbato), litote, metafora, metonimia, onomatopea, ossimoro,
paronomasia, similitudine, sineddoche, sinestesia
- Analisi di componimenti poetici e loro contestualizzazione
Cenni introduttivi a:
- Il Decadentismo, la società dell'epoca e la figura dell'intellettuale.
- Il Simbolismo e i suoi maggiori esponenti
- G. Pascoli: biografia, opere, poetica (poetica del “fanciullino”, linguaggio pre – e post –
grammaticale, fonosimbolismo, esempi di sperimentalismo metrico - episinalefe -, importanza del
“nido” familiare),. Lettura, analisi e commento de
- Il fanciullino,- Lavandare,- La mia sera, - Il lampo, Il tuono, - Novembre,
- Nebbia,- Il gelsomino notturno,
- G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica (concetti di panismo e superomismo), Lettura,
analisi e commento de:- La pioggia nel pineto,- La sera fiesolana, La sabbia del tempo,
- Il Crepuscolarismo, caratteri generali ed esponenti più rilevanti- M.- Il Romanticismo.
- A. Manzoni (per biografia e poetica si rinvia alla parte relativa a I promessi sposi).
Lettura, analisi e commento de:
- Il cinque maggio,
G. Leopardi: biografia, opere, poetica, Cenni a: La teoria del piacere, il pessimismo storico e
cosmico.
Lettura, analisi e commento de:- L’infinito,- Il sabato del villaggio,
- G. Carducci: biografia, opere, poetica. La metrica “barbara”. Lettura, analisi e commento
di San Martino,
- Pianto antico,- Traversando la Maremma toscana,- Nevicata,
- G. D’annunzio: cenni alla biografia lettura de
- La pioggia nel pineto

- L'ermetismo e le sue caratteristiche
- G. Ungaretti: biografia, opere, poetica, Lettura, analisi e commento di
- Sono una creatura,- Veglia,
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- San Martino del Carso,
- Fratelli nelle sue due versioni,
- Soldati,- I fiumi,
- In memoria,
Il testo teatrale
- Evoluzione storica e caratteristiche tecniche e letterarie del teatro,; le unità
aristoteliche e il teatro nell'antichità; il teatro di Shakespeare e le sue opere più celebri
(Romeo e Giulietta, Macbeth, Otello, Re Lear, La tempesta);
la riforma goldoniana; il melodramma in Italia (cenni).
- Lettura, analisi e commento di:
- C. Goldoni, Il cavaliere innamorato (da La locandiera).
Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte, per esercitare gradualmente gli studenti, prove al computer tipo Invalsi, da svolgere come compito per casa e discusse in
classe.
Unità di Lavoro 4: PERCORSO PRODUZIONE DEL TESTO

Periodo: tutto l’anno scolastico

Ore dedicate in presenza e a distanza

ARGOMENTI
- Il testo informativo - espositivo;

- le "5 W" e lo stile nominale negli articoli di giornale
- Il testo argomentativo e le sue parti: tesi, antitesi, riaffermazione della tesi,
- Tecniche compositive e scelte stilistiche nella redazione di testi argomentativi.
- Il riassunto.
- La parafrasi.
- Il testo regolativo

Unità di Lavoro 5: INCONTRO CON L'OPERA: I PROMESSI SPOSI DI A. MANZONI
Periodo: tutto l’anno scolastico

Ore dedicate in presenza e a distanza

- Introduzione allo studio de “I promessi sposi”: biografia di Manzoni, opere, poetica; vi-
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cende compositive e trama del romanzo; il sistema dei personaggi; i valori manzoniani; le
tecniche narrative.
- Lettura integrale, analisi e commento dei capitoli - VIII - IX - X -XVIII (solo ultima parte).
- XXXI -XXXIII
Unità di Lavoro 6: INCONTRO CON L’OPERA:L’ENEIDE DI VIRGILIO
Periodo: tutto l’anno scolastico

Ore dedicate in presenza e a distanza

Cenni alla vita e alle opere di Virgilio
Introduzione allo studio dell’Eneide
Lettura e commento dei versi del canto III: L’Incontro tra Didone e Ulisse.
Testi in adozione:
Grammatica
P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino.
Antologia
D. De Costanzo – S. Re, Il caffè letterario. Poesia e teatro, Atlas, Bergamo, 2018
Grammatica.
Sono stati forniti dei materiali per la lettura dell’Eneide anche attraverso video lezione.

Eventuali annotazioni
A partire dalla fine di febbraio le lezioni si sono tenute a distanza per l’epidemia Covid-19 secondo
calendario stabilito in modo continuativo.

Per quanto riguarda il recupero del debito scolastico in italiano gli studenti dovranno dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi prefissati attraverso la conoscenza dei contenuti essenziali indicati dal PAI.
Per quanto riguarda il programma svolto si evidenzia una trattazione sintetica ed essenziale dell’epica latina e cavalleresca e del teatro (da sviluppare la parte del dramma borghese e del teatro del 1900).
OBIETTIVI MINIMI

Ascoltare:
- attuare un ascolto finalizzato alla comprensione
dei contenuti essenziali;
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- comprendere il senso globale di un messaggio;
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali.
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
CONTENUTI IRRINUNCIABILI:
Educazione linguistica
Sintassi della frase semplice: 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
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici.
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- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico.
Educazione letteraria
Aspetti metrico-sintattici e retorico-stilistici del
linguaggio della poesia.
Versificazione, rime, strofe.
Figure retoriche: metafora, similitudine, anafora,
allitterazione, sinestesia, ossimoro, chiasmo, onomatopea, climax.
Lettura ed analisi di testi (poetici, regolativi, informativi).

Verona, 3 giugno 2020
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

IL DOCENTE
prof.ssa Marina Bottacini
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