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MODULO 1 
 
LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

Contenuti 

La frase minima e la frase semplice 
Soggetto - Predicato -  Attributo - Apposizione 
I complementi: complemento diretto e complementi indiretti 
Analisi logica 
 
LA FRASE COMPLESSA: ANALISI DEL PERIODO 
Contenuti 
La struttura della frase complessa 
Le proposizioni: principale, coordinata, subordinata 
Le diverse tipologie di coordinazione e di subordinazione  
 
MODULO 2 

ABILITA’ LINGUISTICHE: LA LETTURA 

Contenuti 
1. La lettura-studio (pre-lettura, individuazione dei nessi logici; sottolineare, paragrafare, 

titolare, prendere appunti) 
2. La comprensione letterale e globale del testo 
3. Interpretazione e valutazione 

Lettura e recensione di un testo della biblioteca 
 
MODULO 3 
 
EDUCARE ALLA LETTURA DEL QUOTIDIANO 
Contenuti 
Che cos’è un quotidiano 
La prima pagina  
Scrittura e impaginazione 
Il lessico del quotidiano 
Articolo di giornale - Tipologia 
Lettura e commento di articoli proposti dall'insegnante o scelti dagli studenti.  
 
MODULO 4 
 
ABILITA’ LINGUISTICA: LA SCRITTURA 
Contenuti 
Le caratteristiche del testo scritto 
Analisi del compito di scrittura 
Generare, raccogliere e strutturare le idee 
La stesura 
La revisione 
 
PRODUZIONE TESTUALE 
Contenuti 

1. Testo espositivo: la progettazione 
2. Il testo argomentativo: la progettazione 
3. Produzione scritta: tema espositivo e argomentativo. 

 
 
 
 
 



MODULO 5 
 
IL TESTO POETICO 
Contenuti: 

1) Il testo come disegno: l'aspetto grafico 
2) Il testo come misura. L'aspetto metrico-ritmico: il verso; il conteggio delle sillabe e la 

metrica; le figure metriche; i versi italiani; gli accenti e il ritmo; le rime; versi sciolti e versi 
liberi; le strofe. I componimenti poetici: il sonetto e la canzone. 

3) Il testo come musica. L'aspetto fonico: significante e significato; le figure di suono; il 
timbro; poesia e musica:le canzoni. 

4) Il testo come tessuto. L'aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione; le 
parole chiave e i campi semantici; la sintassi. 

5) Il testo come deviazione dalla norma. L'aspetto retorico:  gli usi delle figure retoriche; le 
figure retoriche di posizione;le figure retoriche di significato. 

6) La parafrasi e l'analisi del testo in poesia: che cos'è la parafrasi e come scrivere una 
parafrasi; la sintesi del testo; l'analisi del testo;  

                                                                                                                                         
INCONTRO CON L'AUTORE:  UMBERTO SABA 

             La vita. Le opere. 

            Analisi, sintesi e commento della  poesia: 
            - "Il garzone con la carriola" 

 
INCONTRO CON L'AUTORE:  EUGENIO  MONTALE  

            La vita. Le opere. 

            Analisi, sintesi e commento della poesia: 
            - "Felicità raggiunta, si cammina"; 
             
            INCONTRO CON L'AUTORE: GIOSUE' CARDUCCI 

La vita. Le opere. 
             Analisi, sintesi e commento delle poesie: 
           - "Pianto antico"; 
           -  "San Martino". 
             
            INCONTRO CON L'AUTORE: G. PASCOLI    

La vita. Le opere.  
            Analisi, sintesi e commento delle poesie: 
             - "Temporale" 
             - "Il tuono" 
 
             INCONTRO CON L'AUTORE: LEOPARDI 

La vita. Le opere.  
            Analisi, parafrasi e commento delle poesie: 
            - "Il sabato del villaggio" 
            - "L'infinito" 

 
MODULO 6 
 
STUDIARE UN'OPERA: I PROMESSI SPOSI 
 
A. MANZONI: la vita e le opere principali. 
 
I PROMESSI SPOSI: La trama. 
La scelta e la genesi del romanzo. Una vicenda verosimile. Il male della storia e la Provvidenza. 

I 
personaggi del romanzo. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 



- Don Abbondio e i bravi 
- "Tutto è a monte" 
- Padre Cristoforo 
- L'educazione di Gertrude 
- La notte dell'innominato 
 
7) EPICA 
 
L'EPICA ROMANA 
Roma dalle origini ad Augusto. 
 
VIRGILIO:  
- la vita;  
- le opere;  
- Mecenate e il programma di Augusto. 
 
L'ENEIDE:  
- La trama. 
- Confronti Omero-Virgilio. 
 Il Proemio: analisi testo e parafrasi (vv.1-11); 
"La tempesta" (lettura); 
" Laocoonte" (lettura e analisi del testo); 
 
 
APPROFONDIMENTO:  
UDA "LA STORIA CHE NESSUNO RACCONTA" : Gli insegnanti del biennio di lettere, di diritto, 
di religione  hanno collaborato alla realizzazione di una Unità di Apprendimento dal titolo "La 
storia che nessuno racconta" in occasione del Giorno del Ricordo. Buona la partecipazione 
degli studenti di classe 2^C e l'impegno dimostrato nella realizzazione di una lezione-
testimonianza rivolta agli studenti di classe prima. Essi hanno potuto mettere in atto non solo 
competenze storico-letterarie, ma anche competenze di cittadinanza, ottenendo buoni risultati. 
 
Chioggia, 1 giugno 2019  
 
                                                                                                            Il docente 
                                                                                                   Prof.ssa Casson Chiara 
 


