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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

della Prof.ssa CECCHI CHIARA 

Docente di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

nella classe       2       sez.      B                Indirizzo         TURISTICO 

n°ore settimanali              4                                                                         Sede.  MONSUMMANO TERME 
 
 

1.TESTO IN ADOZIONE 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. B, Corso di scrittura, ed. Paravia; A. 
Ferralasco, A.M. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro, ed. scolastiche Bruno Mondadori; A.A.V.V., 
Verso la prova Invalsi di Italiano, ed. Paravia 
 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
 
 
3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in 
adozione o altro) 
 
MODULO 0 Ripasso analisi del testo narrativo; riflessione sui libri dati da leggere durante le 
vacanze estive; correzione esercizi di analisi grammaticale dati per le vacanze. 
MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Forte e chiaro) 
U.D. 1.1 – Sintassi della frase semplice: il complemento predicativo del soggetto, complemento 
predicativo dell’oggetto, d’agente, di specificazione, di denominazione, partitivo, di argomento; 
complemento di termine, di vantaggio, di svantaggio, di luogo, di separazione, di origine, di tempo, 
di causa, di fine, di mezzo, di modo, di limitazione, di qualità, di materia, di quantità, di 
abbondanza e privazione, di paragone, di colpa, di pena, vocativi, esclamativi. 
U.D. 1.2 Sintassi del periodo: la frase complessa o periodo (la principale, le coordinate). Le 
subordinate (la proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, la 
causale, la finale, la temporale, la consecutiva, la concessiva, la, la comparativa, l’avversativa, la 
modale, la strumentale, la limitativa, l’esclusiva, l’eccettuativa, la proposizione condizionale e il 
periodo ipotetico). 
MODULO 2 EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO E ALLA LETTURA (Forte e chiara; 
Quaderno INVALSI) 
U.D. 2.1Testi tipologia Invalsi. U.D. 2.2 Le tipologie testuali: i testi argomentativi. 
MODULO 3 ANALISI DEL TESTO POETICO E TEATRALE (Il più bello dei mari B) 
U.D. 3.1 Il linguaggio della poesia: l’aspetto metrico-ritmico; il testo come musica: l’aspetto 
fonico. Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico. Il testo come deviazione dalla norma: 
l’aspetto retorico; la parafrasi e l’analisi del testo. 
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U.D. 3.2 Analisi delle seguenti poesie: G. Gozzano, “Parabola”; F. Petrarca “Solo e pensoso i più 
diserti campi”; di G. Leopardi “Alla luna”; U. Foscolo, “A Zacinto”; G. Pascoli, “Il tuono”, 
“Temporale”, “Il lampo”, “Arano”; “Nebbia”; Quasimodo, “Specchio”, “Uomo del mio tempo”; 
W. Shakespeare, “Gli occhi della mia donna non sono come il sole”; F. De André “La guerra di 
Piero”; E. De Luca “Valore”; Prevert “I ragazzi che si amano”; P. Neruda, “Ho fame della tua 
bocca”; E. Montale, “Non recidere forbice quel volto”; S. Penna, “Mi nasconda la notte e il dolce 
vento”; Saba, “Il garzone con la carriola”. 
U.D. 3.3 Il linguaggio teatrale: le caratteristiche del testo teatrale, gli elementi costitutivi del teatro, 
il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia nella civiltà greca e latina, la struttura 
del testo drammatico; la rappresentazione. L’evoluzione del testo teatrale dal Medioevo al 
Settecento. L’evoluzione del teatro tra Settecento e Ottocento: La Commedia dell’Arte e la 
Riforma di Goldoni, Molière, il “dramma borghese” di Ibsen. Il teatro dal Novecento ad oggi.  
Analisi dei seguenti testi: Sofocle, “Le leggi della città e quelle non scritte”; Plauto, “L’avaro 
Euclione”; W. Shakespeare, “Giulietta al balcone”, “I turbamenti del principe Amleto”;Molière, 
“Due medici ottusi e inaffidabili”; H. Ibsen “Il confronto definitivo tra Nora e Torvald”; L. 
Pirandello “La patente”: analisi e confronto tra la novella e il testo teatrale. 
MODULO 4 IL TESTO CINEMATOGRAFICO: il linguaggio del cinema, la storia del cinema 
e i primi registi; come si costruisce un film: dalla sceneggiatura alle riprese; ascoltare un film e 
l’uso della cinepresa e dell’obbiettivo; la magia del montaggio; la grammatica del regista; il tempo 
nel film; gli effetti speciali.  
 
EDUCAZIONE CIVICA Tematica svolta a livello interdisciplinare e trasversale con la disciplina 
di Storia:  
  

- 6 ore: Storia della Costituzione italiana, con approfondimenti sugli articoli 1, 2, 3, 8 e 11; 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; elaborati degli studenti con osservazioni e 
riflessioni 

- Partecipazione in streaming al Giorno della Memoria 2021 organizzato dalla Regione 
Toscana e dal Museo della Deportazione di Figline di Prato  

- Visione in streaming per il “Safer Internet Day” organizzato dal progetto 
“Cuoriconnessi” (09/02/21) 

- Lezione spettacolo a cura dell’Associazione culturale Mimesis “Il genere tra le righe” 
(13/04/2021) 

 
 
 
PER L’ESTATE 
 
ITALIANO 
LEGGERE a scelta almeno tre tra i seguenti romanzi: Edith Bruck, Il pane perduto, La nave di 
Teseo ed., gennaio 2021; Valérie Perrin, Cambiare l’acqua ai fiori, ed. E/O 2018; David 
Grossmann, Qualcuno con cui correre; Sibilla Aleramo, Una donna; Dacia Maraini, Donna in 
guerra; Luis Sepùlveda, Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa; Loredana Frescura, 
Elogio alla bruttezza; Marco Vichi, Nero di Luna, Il commissario Bordelli, Una brutta faccenda, 
Morte a Firenze; G. Carofiglio, Testimone inconsapevole, Ad occhi chiusi, Ragionevoli dubbi. 
FARE: dei tre libri letti un piccolo riassunto, analisi della struttura (narratore, focalizzazione, 
sistema dei personaggi, intreccio/fabula, tecniche narrative), commento e analisi sufficientemente 
lungo. 
SCRIVERE: Scegli 2 tracce e svolgile: 1) Scrivi una storia a tuo piacimento, ma che finisca con 
questa frase: “Il mondo sarebbe un posto un migliore senza erba.”  
2) Apri il giornale, o un sito di notizie, alla pagina della cronaca (rosa o nera, non ha importanza) e 
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leggi il primo titolo che ti salta agli occhi. Scrivi una storia a partire da quel titolo senza leggere 
l’articolo. 
3) Riscrivi la biografia di un personaggio famoso stravolgendo la sua vita, ma mantenendo alcuni 
elementi chiave 
 
FARE: preparare un quaderno per il prossimo anno scolastico dove sono riscritte tutte le regole 
dell’analisi del testo narrativo, poetico e teatrale. 
 
Data, 5 giugno 2021               L’insegnante: 
         Prof.ssa Chiara Cecchi 


