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PROGRAMMA SVOLTO di ITALIANO  

a.s. 2020/2021 

 

dalla professoressa Elena Guerri Docente di Lettere   nella classe 2   sez.  C       

Indirizzo Turismo  

n°  ore settimanali   4  ore, Sede  ITS “Francesco Forti” -Monsummano Terme 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 

Testi adottati: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, volume B, ed. scol. Bruno 

Mondadori; Ferralasco, Moiso, Testa, Forte e chiaro -Grammatica, ed. scol. Bruno 

Mondadori 

 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO/SITOGRAFICO 

 

Sono stati utilizzati anche documenti, quotidiani, testi, riviste specialistiche, video 

riassuntivi, mappe interattive, sintesi visive e audio (Storica National Geographic,  

RaiStoria, RaiCultura, YouTube, BiGnomi, Hub Scuola e altri). 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE  

Ripasso narratologia 

Recupero/Ripasso/consolidamento degli elementi basilari di narratologia del 

programma di Prima: le sequenze, la struttura del testo narrativo, fabula-intreccio, 

analessi o flashback, prolessi o anticipazione, tempo della storia, tempo del racconto; 

sommario, scena, pausa, ellissi, lo spazio, il livello dei personaggi: caratterizzazioni, 

presentazione, ruolo, attributi, sistema; narratore; autore; focalizzazione. 

 

MODULO 0 POESIA/TEATRO 
Leggere poesia, Il miracolo della poesia A me pare uguale agli dei  -Saffo;  Carpe diem 

–Orazio; Il più bello dei mari –N. Hikmet 

 

MODULO 1 Il linguaggio della poesia 

1.1 Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

1.2  Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico; il verso; il computo delle sillabe e 

la metrica; le figure metriche; i versi italiani; gli accenti e il ritmo; le rime; le 

strofe; il sonetto. Chiare, fresche et dolci acque- F. Petrarca, Parabola- G. 

Gozzano, Glauco- S. Saba 
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1.3 Il testo come musica: l’aspetto fonico; significante e significato; le figure di suono; 

il timbro; il fonosimbolismo; poesia e musica, le canzoni.  Il tuono –G. Pascoli, In 

dormiveglia - G.Ungaretti 

1.4 Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico; denotazione e connotazione; le 

parole chiave e i campi semantici, il registro stilistico, O ballerina ballerina 

bruna- C. Pavese Il confine tra la mia vita… -V. Magrelli, Zona Cesarini –G. 

Raboni 

1.5 Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico; le figure retoriche come 

deviazione dalla norma; gli usi delle figure retoriche: le figure retoriche di 

posizione; le figure retoriche di significato; altre figure retoriche 

1.6  La parafrasi e l’analisi del testo: A chi lo sa- G. Bufalino, Felicità raggiunta, si 

cammina e Cigola la carrucola del pozzo –E. Montale 

 

 

MODULO 2  Percorsi poetici 

2.0 Animali e cose del mondo: Cimice e pulce con molti pidocchi- D. Burchiello, La 

capra- U. Saba, E. Dickinson, Le mattine sono più miti di prima, Non recidere, forbice, 

quel volto- E Montale, Ah smetti sedia di esser così sedia, P. Cavalli, La cipolla - W. 

Szymborska 

2.1  Orizzonti e mappamondi: Solo et pensoso i più deserti campi- F.Petrarca, Trieste –

U. Saba, Specchio- S. Quasimodo;  

2.2 Ideali e valori: Uomo del mio tempo –S. Quasimodo; Poesia e Musica: La guerra di 

Piero- F. De André 

2.3 Poesie d’amore:  E’ sparita la luna –Saffo,  Amare e voler bene –Catullo, Gli occhi 

della mia donna non sono come il sole- W. Shakespeare, I ragazzi che si amano, J. 

Prèvert, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale- E. Montale, Abbi 

pietà di me- A. Merini 

2.4 L’autore: Giovanni Pascoli: La vita, La poetica e il pensiero; Lavandare,Arano, 

Temporale, La mia sera, Nebbia 

2.5 L’autore: Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica e il pensiero; Fratelli, Sono una 

creatura, Soldati, Mattina, I fiumi 

 

Video La guerra di Piero –F. De André 

Video Hub Scuola, Giovanni Pascoli, BiGnomi, Giovanni Pascoli; La poetica del 

fanciullino. 

 

MODULO 3  Il teatro 

3.1 Il linguaggio teatrale 
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3.2 Leggere perché, perché leggere i testi teatrali, che cos’è il teatro, le rappresentazioni 

teatrali, l’evoluzione delle forme e delle rappresentazioni teatrali; tragedia e 

commedia nella civiltà greca e latina (cenni) 

3.3 Leggere come, il teatro come genere letterario teatrale, come è fatto un testo 

teatrale 

3.4 Leggere pagine di… 

 La commedia latina: L’avaro Euclione da “La commedia della pentola” –Plauto 

 La tragedia greca: Una passione più forte della ragione da “Medea” –Euripide 

 La tragedia shakespeariana: Giulietta al balcone da “Romeo e Giulietta”; I 

turbamenti del principe Amleto da “Amleto” 

 La commedia francese: Due medici ottusi e inaffidabili- Molière 

 Il dramma moderno, Il teatro borghese: Il confronto definitivo tra Nora e Torvald 

–H. Ibsen 

 Il teatro del Novecento: La patente –L. Pirandello; Altri linguaggi: Cinema –La 

patente, con Totò. 

 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

MODULO 1   Complementi 

1.1 Complemento oggetto e predicativo dell’oggetto 

1.2 Complemento d’agente e causa efficiente 

1.3 Complemento di; specificazione, denominazione, partitivo, argomento 

1.4 Complemento di termine, vantaggio e svantaggio 

1.5 Complementi di luogo, separazione, origine 

1.6 Complemento di tempo 

1.7 Complemento di causa 

1.8 Complemento di fine 

1.9 Complemento di mezzo e strumento 

1.10 Complementi di modo, limitazione, qualità, materia 

1.11 Complementi di compagnia e unione, esclusione, relazione 

1.12 Complementi di quantità, abbondanza e privazione 

1.13 Complementi di paragone, colpa e pena 

1.14 Complementi vocativi ed esclamativi  

Allenamento INVALSI: Vero o falso? 

 

 MODULO 2   La frase complessa 

2.1 Che cos’è il periodo e come si analizza: periodo, frase indipendente, frase 

principale 
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2.2 Costruire il periodo 

2.3 Le coordinate e le subordinate  

 

MODULO 3   Tipologie di testi 

3.1 Descrivere:  Descrivere come? Scelte linguistiche nella descrizione 

3.2 Informare e spiegare: La struttura e le tecniche di esposizione, Le caratteristiche e 

le scelte linguistiche, Le parole dell’esposizione; Leggere i testi espositivi 

3.3 Sostenere una tesi: i testi argomentativi: Strutture del testo argomentativo, Le 

tecniche dell’argomentazione, Scelte linguistiche, Leggere i testi argomentativi 

 

Educazione civica 

 

Durante lo svolgimento della programmazione di lingua e letteratura italiana gli 

studenti hanno avuto modo di riflettere sulle tematiche inerenti alla cittadinanza attiva, 

alla legalità, alla partecipazione, alla memoria consapevole e condivisa (i diritti/doveri, 

la discriminazione di genere, di generazione, di etnia e di religione, il rapporto passato-

presente, il ruolo sociale della donna, il razzismo, i flussi migratori, la tutela 

dell’ambiente, il consumo consapevole, i problemi giovanili, la legalità, le varie forme 

di Stato…). Sono state ricordate e analizzate anche alcune delle date fondamentali della 

civiltà, della società e della storia italiana e mondiale (feste nazionali, giornate della 

memoria e del ricordo consapevoli e condivisi, altre ricorrenze particolarmente 

significative per il contesto socio-politico del Paese). Inoltre è stato approfondito 

l’argomento relativo alla tutela dei dati. 

Infine la classe ha assistito sia alla lezione-spettacolo Il genere tra le righe, a cura 

dell’Associazione Mimesis, preceduta e seguita da approfondimenti, sia al webinar 

proposto da #Cuoriconnessi sul cyberbullismo. 

Per i mesi estivi sono state assegnate agli alunni diverse attività di recupero, ripasso e 

approfondimento: esercizi da svolgere sui libri di testo adottati e la lettura di almeno tre 

libri (consegnata lista dei libri consigliati). 

 

4 giugno 2021,  Monsummano Terme        

             

           L’insegnante 

Elena Guerri 


