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Unità di Lavoro 1: Eneide
Periodo:

Settembre

ARGOMENTI
•

Eneide: introduzione all’opera e all’autore

•

Il concetto di polifonia

•

Il proemio e la fuga da Troia

•

Il colloquio di Enea e Didone

•

Eurialo e Niso

•

La morte di Camilla

•

Discussione sul concetto di eroismo

Unità di Lavoro 2: Analisi logica
Periodo:

tutto il primo trimestre
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ARGOMENTI
•

ripasso di verbi transitivi e intransitivi, frase passiva e attiva, soggetto, predicato verbale e
nominale, il verbo essere, verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto,
predicativo dell'oggetto.

•

apposizione

•

Il complemento oggetto e il complemento oggetto partitivo. Il pronome “che” in funzione
di soggetto e di complemento oggetto, complemento di specificazione, complemento di
termine, complemento partitivo e d’agente, di causa e fine, denominazione, materia, età,
mezzo, modo, compagnia e unione, complementi di luogo, di tempo, argomento,
limitazione, esclusione, eccettuativo e aggiuntivo.

Unità di Lavoro 3: Testo argomentativo
Periodo:

tutto l’anno

ARGOMENTI
•

Funzione, struttura e pianificazione del testo argomentativo

•

Le tecniche argomentative

Unità di Lavoro 4: Promessi Sposi
Periodo:

Ottobre

ARGOMENTI
•

Ripasso di trama, personaggi, poetica dell’autore

•

Lettura di stralci del capitolo 33, 35, 36, 38

•

Perché leggiamo i PS? Definizione di “classico moderno”

Unità di Lavoro 5: Analisi del testo poetico
Periodo:

da Novembre a Marzo

ARGOMENTI
•

Chi è il poeta? L’albatro di Baudelaire

•

Lettura e commento di Eugenio Montale, Non chiederci la parola e Ungaretti, Il porto
sepolto. Come si divide in sillabe un verso. Accento piano, sdrucciolo, tronco.

•

enjembements e cesure, sineresi, dieresi, sinalefe, dialefe

•

Le principali figure retoriche e la loro classificazione
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•

Saba, Amai, analisi e commento

•

Cardarelli, Autunno

•

Ungaretti: analisi e commento di Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, In memoria, Sono
una creatura

•

Caproni, Versicoli quasi ecologici

•

De André, la guerra di Piero

•

Pascoli: temporale, il lampo, il tuono

•

Redazione di un’analisi del testo a domande aperte

Unità di Lavoro 6: D.J. Salinger, Il giovane Holden
Periodo:

fine Novembre-inizio Dicembre

ARGOMENTI
•

Introduzione al romanzo e all’autore, contestualizzazione storica del romanzo

•

Caratteristiche narratologiche

•

Il sistema dei personaggi

•

Le tematiche

•

Lo stile

Unità di Lavoro 7: Analisi del periodo
Periodo:

da Gennaio a Maggio

ARGOMENTI
•

Frase e periodo, divisione delle proposizioni, identificazione della principale, delle
subordinate e delle coordinate, congiunzioni coordinanti, gradi di subordinazione,
subordinate implicite ed esplicite, problema dell’identità di soggetto nelle subordinate
implicite, rapporti temporali tra le subordinate e la principale, oggettive, soggettive,
dichiarative, relative, interrogative indirette, finali, causali, consecutive, temporali,
concessive, tre tipi di periodo ipotetico.

Unità di Lavoro 8: Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari
Periodo:

Gennaio-Febbraio

ARGOMENTI
•

Introduzione al romanzo e all’autore, contestualizzazione storica del romanzo
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•

Caratteristiche narratologiche

•

Il sistema dei personaggi

•

Le tematiche

•

Lo stile

Unità di Lavoro 9: Cesare Pavese, La casa in collina
Periodo:

Aprile

ARGOMENTI
•

Introduzione al romanzo e all’autore, contestualizzazione storica del romanzo

•

Caratteristiche narratologiche

•

Il sistema dei personaggi

•

Le tematiche

•

Lo stile

Unità di Lavoro 10: Il teatro
Periodo:

Maggio

ARGOMENTI
•

Visione al teatro Stimmate de L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, con spiegazione
sull’autore e la sua poetica e su trama e personaggi del dramma.

•

Il testo teatrale: struttura del testo, distinzione dei ruoli, distinzione delle tipologie di battuta,
parti dell’edificio teatrale, persone che collaborano alla riuscita della rappresentazione

•

La nascita del teatro e la funzione catartica, il legame tra Dioniso e il teatro, la sua funzione
pubblica (sociale e politica)

•

Distinzione tra tragedia e commedia nell’antichità

Unità di Lavoro 11: Alessandro Baricco, Seta
Periodo:

Maggio-Giugno

ARGOMENTI
•

Introduzione al romanzo e all’autore, contestualizzazione storica del romanzo

•

Caratteristiche narratologiche

•

Il sistema dei personaggi

•

Le tematiche

•

Lo stile
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Abilità

Eventuali annotazioni

Verona, 11 giugno 2020

Firma del/dei docente/i
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