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CONTENUTI  

Programma svolto 

 

Grammatica 
 

Claudia Savigliano,  
La pratica e le valenze dell’ITALIANO, ed. verde, 

Garzanti scuola 

Poesia e teatro 
 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, 
 Letture in un respiro, Antologia per il primo 

biennio, Vol. B, Pearson 

 
Breve riepilogo di: 

 Il verbo: il genere transitivo ed intransitivo, la 
forma attiva, passiva e riflessiva, i principali 
verbi irregolari e difettivi. 

 
La frase semplice: 

 Il predicato verbale e nominale 

 Il soggetto 

 Attributo e l’apposizione 

 Complemento oggetto 

 Complemento di termine 

 Complemento di specificazione 

 Complemento d’agente e di causa efficiente 

 Complemento di fine e causa 

 Complemento di mezzo, modo, compagnia 
e unione 

 
Il linguaggio della poesia: 

 Leggere poesia: introduzione e analisi della 
poesia Dammi mille baci di G. V. Catullo 

 Il testo come disegno: l’aspetto grafico. 
Analisi di: 
Soldati di Giuseppe Ungaretti; 
Poèmes à Lou di Guillaume Apollinaire 

 Il testo come misura: l’aspetto metrico- 
ritmico. Focus sulla struttura e le 
caratteristiche del sonetto e della canzone. 
Analisi di: 
Pace non trovo, et non ò da far guerra di 
Francesco Petrarca, con approfondimento: 
la vita e il Canzoniere. 
Parabola di Guido Gozzano 
Invernale di Guido Gozzano 

 Il testo come musica: l’aspetto fonico 
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 Complemento di luogo, allontanamento e 
origine 

 Complemento di tempo 
 
Il periodo: 

 Le varie proposizioni (temporale, causale, 
modale, strumentale ecc.) 

 Discorso diretto ed indiretto 
 
Le competenze testuali: 

 Riscrivere, analizzare e scrivere 

 Scrivere delle proprie emozioni (Legato al 
progetto LA CURA)  

 
 
Per approfondire le competenze morfosintattiche e 
lavorare sull’analisi testuale è stato fatto acquistare 
agli alunni un testo in preparazione alle prove 
invalsi, che si è rivelato anche un ottimo strumento 
di arricchimento lessicale. 

La poesia in musica: analisi di alcuni testi 
del cantautore F. De Andrè, La guerra di 
Piero e Il pescatore. 

 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 in poesia 
 
Incontro con l’autore: 

 Giovanni Pascoli: la vita, la poetica e le 
opere. 
Il fanciullino 
Il tuono (da Myricae) 
Temporale (da Myricae) 
Nebbia (da Canti di Castelvecchio) 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e il 
ritorno all’essenza della parola. La poesia 
tra le due guerre e l’Ermetismo. 
Visione dell’intervista ad Ungaretti 
Veglia (da L’Allegria) 
In memoria (da L’Allegria) 
Fratelli (da L’Allegria) 
Sono una creatura (da L’Allegria) 
I fiumi (da L’Allegria) 
Soldati (da L’Allegria) 

E stato utilizzata la parte digitale integrativa Plus: 
Linea del tempo interattiva: Leopardi e il suo tempo 
Audio: Carmelo Bene legge Il passero solitario 
Video:   Vittorio Gasman legge L’infinito 
 

 Eugenio Montale: la vita e le opere 
Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di 
seppia) 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale (da Satura) 

E stato utilizzata la parte digitale integrativa Plus: 
Linea del tempo interattiva: Montale e il suo tempo 
Video:   Intervista a G. Ungaretti 
             Ungaretti legge I fiumi 
Altri linguaggi: La guerra di Piero di F. De Andrè 
 
 
Il linguaggio teatrale: 

 La struttura del testo drammatico e i 
personaggi 

 Le caratteristiche del linguaggio drammatico 
 
I generi del teatro: 

 Tragedia e commedia nelle civiltà greca e 
latina.  

 L’evoluzione del teatro dal Medioevo al 
Barocco.  

 Il teatro borghese tra Settecento e 
Ottocento.  

 Il teatro dal Novecento ad oggi. Eduardo De 
Filippo e Dario Fo.  

 Analisi dei testi: 
Le esagerazioni di uno sbruffone (da Il 
soldato fanfarone) di Plauto 
Il “sistema di vita” di Don Giovanni (da Don 



Giovanni) di Molière 
Partire o non partire (da Le smanie per la 
villeggiatura) di Carlo Goldoni 

 
Studiare un’opera: I Promessi Sposi 

 L’autore 

 L’opera e le diverse edizioni 

 La trama 

 Letture ed analisi di alcuni dei passi più 
celebri del romanzo storico manzoniano. 
Don Abbondio e i bravi 
“Tutto è a monte” 
Padre Cristoforo 
L’educazione di Gertrude 
La notte dell’Innominato 

E stato utilizzata la parte digitale integrativa Plus: 
Video: A. Manzoni vita e opera;  
           A. Manzoni i promessi sposi 
Testi:   D. Rodrigo al lazzaretto;  
           Il sugo di tutta la storia 

 Video: I promessi sposi in 10 minuti 
 
Per ognuno di questi argomenti verrà fatta 
dall’insegnante un’introduzione generale 
dell’argomento ed un successivo approfondimento in 
classe tramite: 

 Mappe concettuali (fornite dall’insegnante o 
create insieme ai ragazzi) 

 Lettura poesie e brani tratti dal libro di testo  

 Lettura brani scelti dall’insegnante 

 Visione di film  
 

 
La classe ha partecipato ai progetti: 
 

 “Libriamoci”, per il quale è stata affrontata 
in classe una dettagliata presentazione ed 
analisi della trama, dei personaggi e delle 
tematiche centrali del romanzo di Mary 
Shelley Frankenstein, in occasione dei 200 
anni dalla sua pubblicazione; 

 

 “Il quotidiano in classe”, occasione per 
osservare da vicino la tipologia di scrittura 
“articolo di giornale”, nella quale si sono 
cimentati, scrivendo articoli che 
descrivessero la storia della città di 
Chioggia e le principali attività che la 
caratterizzano; 
 

 “La storia che nessuno racconta”, che ci ha 
permesso di affrontare tematiche importanti 
come la Shoah e soprattutto la tragedia 
delle Foibe e degli italiani dimenticati, 
attraverso la visione di filmati storici e la 
lettura di vari testi.  

 

 “La Cura” il progetto è stato quello di 
attivare due laboratori paralleli con gli stessi 
obbiettivi assemblabili all’integrazione e al 
benessere e benestare a scuola. 



In classe e anche come lavoro domestico, i 
ragazzi hanno letto il romanzo  
MELODY di S. M. Draper 
In classe sono stati visti i seguenti film 
consigliati dalla dottoressa Terzulli: 
Il piccolo principe; 
Inside out. 
VEDI PROGETTO:  
F.S. n 2 INTEGRAZIONE E BENESSERE 
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