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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 2^ GL
A.S. 2019/’20
Docente/i

Zantedeschi Daniela

Disciplina

Italiano

Testi adottati:
- A. Manzoni, I promessi sposi, ediz. a scelta
- appunti forniti dall’insegnante

UDA1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA (GRAMMATICA)
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N° ore dedicate 40
ARGOMENTI

- Introduzione all’Analisi logica e alla sintassi della proposizione semplice.
- Frasi minime, semplici e complesse.
- 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.
- 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.
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- Il complemento di fine o scopo.
- I complementi di vantaggio e svantaggio.
- I complementi di tempo determinato e continuato, .
- 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.
- Il complemento di paragone.
- Il complemento di argomento.
- I complementi di abbondanza e privazione.
- Il complemento di compagnia e unione.
- I complementi di colpa e pena.
- Il complemento di esclusione.
- Il complemento concessivo.
La frase complessa e l’Analisi del periodo o (Sintassi).
- 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);
la coordinazione per asindeto; 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 comparative
- Proposizioni consecutive
- Proposizioni eccettuative ed esclusive
- Proposizioni limitative
- Il discorso diretto, indiretto e indiretto libero

UDA 2: IL TESTO POETICO E TEATRALE
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N° ore dedicate 27

ARGOMENTI
- Il testo poetico
- Metrica, prosodia e versificazione (spiegazioni con la LIM e dispense fornite dal docente): computo delle
sillabe, sinalefe e dialefe, versi piani, sdruccioli e tronchi.
- I versi della poesia italiana
- Rima, assonanze e consonanze
- Le forme metriche: sonetto, canzone, ballata, madrigale, stornello
- Figure retoriche di suono, ordine e significato: allegoria, allitterazione, anafora, chiasmo, climax, enjambement, eufemismo,inversione (anastrofe e iperbato), litote, metafora, metonimia, onomatopea, ossimoro,
paronomasia o bisticcio, similitudine, sineddoche, sinestesia (spiegazione e dispensa fornita dal docente).

G. Leopardi: biografia e poetica; Pessimismo “storico" e “cosmico”. Lettura, analisi e commento di:
- “L’infinito”
- “ Il sabato del villaggio” (da imparare a memoria)

G. Pascoli: biografia e poetica; la metrica "barbara". Lettura, analisi e commento di:
- “Il gelsomino notturno”

E. Montale: biografia e poetica; la metrica. "Ossi di Seppia". Lettura, analisi e commento di:
- “ Non chiederci la parola” (da imparare a memoria)

C. Baudelaire: biografia e poetica; lo "spleen". Lettura, analisi e commento di:
- SPLEEN

Il teatro
- Evoluzione storica e caratteristiche tecniche e letterarie del teatro, p. 514; le unità aristoteliche, la
riforma goldoniana, l'importanza di Shakespeare
- lettura di parti della “Locandiera” di Goldoni

UDA3: INCONTRO CON L'OPERA: I PROMESSI SPOSI DI A. MANZONI
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno.

N° ore dedicate 21

ARGOMENTI
- Introduzione allo studio de I promessi sposi: biografia di Manzoni e concetto di romanzo storico;
trama e vicende compositive del romanzo; il sistema dei personaggi; i valori manzoniani.
- Lettura, analisi e commento dei capitoli I - II – III – IV – V – VI – VII- VIII - IX – X -XII – XX - XXXVIII
- divisione in gruppi per argomenti e personaggi
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UDA4: I TESTI D'USO
Periodo: febbraio

N° ore dedicate 33
ARGOMENTI

- Oltre i testi espressivi suddetti; Il testo informativo - espositivo;
Il testo argomentativo: struttura, tecniche compositive e scelte stilistiche.
Tesi, antitesi,confutazione, argomentazioni, climax.

Eventuali annotazioni
Le lezioni sono state generalmente frontali, sempre tuttavia con il sollecitato contributo dei ragazzi
all’attiva costruzione del sapere. Le ore settimanali di lezione sono state 4, come da orario
curricolare.
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 verifiche scritte, vertenti sulle seguenti tipologie: tema
espositivo, interpretativo–valutativo, argomentativo, storico; test di riflessione della lingua.
Altre verifiche, spesso assegnate per casa, sono consistite in riassunti e redazioni di testi d’uso
(relazioni, recensioni, ecc.).
Durante il corso dell’ anno sono stati visti una serie di film e documentari.

Verona, 9 giugno 2020

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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