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PROGRAMMA FINALE  
Modulo 1. Grammatica operativa 
Sintassi della frase complessa 
La coordinazione 
La subordinazione 
Gradi di subordinazione  
Subordinate esplicite e implicite 
I tempi verbali nelle subordinate  
Le funzioni delle subordinate  
La proposizione soggettiva 
La proposizione oggettiva 
La proposizione dichiarativa 
La proposizione interrogativa indiretta 
La proposizione relativa 
La proposizione temporale  
La proposizione causale 
La proposizione consecutiva  
La proposizione finale 
II periodo ipotetico e la proposizione condizionale  
La proposizione concessiva 
La proposizione modale 
La proposizione strumentale 
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Testo in adozione: 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura – Comunicazione e lessico – 
L’agenda delle competenze), Mondadori Education S.p.A., Milano, 2014  
 
Modulo 2.  Produzione linguistica 
Analisi del testo poetico 
Definizioni e caratteri del testo poetico 
L’interpretazione del testo poetico 
Denotazione e connotazione 
Significante, significato, simbolo, valore fonosimbolico 
Tema 
Parole chiave e campo semantico 
Le figure retoriche 
Le figure di suono: allitterazione, onomatopea 
Le figure di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, ossimoro, 
iperbole, sinestesia, perifrasi, personificazione, ironia, litote 
Le figure di sintassi: anafora, anastrofe, antitesi, asindeto, climax, polisindeto, chiasmo 
Forme e strutture del testo poetico 
Il verso e le sillabe metriche 
Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 

I modelli di verso della poesia italiana: quinario, senario, settenario, ottonario, novenario, 

decasillabo, endecasillabo 

Assonanza e consonanza 

La rima 

Rima interna e rima al mezzo 

Le combinazioni di rime: rima baciata, alternata, incrociata, incatenata 

Rima interna, rimalmezzo 

La cesura 

L’enjambement 

Le strofe: distico, terzina, quartina, ottava 

Le forme metriche: il sonetto, la canzone 

Versi sciolti e versi liberi 

La parafrasi e la sintesi di un testo poetico 

L’analisi del testo poetico 

La poesia 

Umberto Saba (cenni biografici) 

Lettura e analisi: Amai 
Lettura e analisi della poesia Commiato di Giuseppe Ungaretti 

Alda Merini (cenni biografici) 

Lettura e analisi: Il volume del canto 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo 
Lettura e analisi della poesia Corrispondenze di Charles Baudelaire 

Gabriele D’Annunzio (cenni biografici) 

Lettura e analisi: La pioggia nel pineto 

Lettura e analisi: La sabbia del Tempo 

Giovanni Pascoli (cenni biografici) 

Lettura e analisi: Il temporale 
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Lettura e analisi: Il lampo 

Lettura e analisi: Il tuono 

Lettura e analisi: Novembre 

Lettura e analisi: Nebbia 

Giuseppe Ungaretti: biografia 

L’Allegria 

Lettura e analisi: Veglia 

Lettura e analisi: Sono una creatura 

Lettura e analisi: San Martino del Carso (attività di laboratorio a gruppi) 

Lettura e analisi: Mattina (attività di laboratorio a gruppi) 

Lettura e analisi: Soldati (attività di laboratorio a gruppi) 

Lettura e analisi: I fiumi 

Lettura e analisi: La madre (attività di laboratorio a gruppi) 

Eugenio Montale (cenni biografici) 

Ossi di seppia 

Lettura e analisi: Non chiederci la parola 

Lettura e analisi: In limine 

Il correlativo oggettivo 

Lettura e analisi: Meriggiare pallido e assorto 

Lettura e analisi: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Lettura e analisi: Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Parafrasi 
Testi interpretativi in relazione al testo poetico 
Produzione di testi argomentativi 
Avviamento alla scrittura documentata  
 
Modulo 3. Narrativa  
La vita e le opere di Alessandro Manzoni 
I Promessi Sposi: composizione, trama, personaggi, temi 
Lettura, analisi e commento del romanzo di A. Manzoni “I Promessi Sposi”  

 

Testo in adozione: 

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di A. Jacomuzzi, SEI, Torino, 2016 
 
Modulo 6. La letteratura delle origini 
Il passaggio dal latino al volgare: la frammentazione della lingua parlata, i mutamenti 
linguistici, le lingue romanze, le lingue germaniche, i primi documenti scritti in lingua volgare 
Le origini della letteratura europea: il ciclo carolingio e il ciclo bretone, la poesia lirica 
provenzale, la nascita della letteratura italiana 
La poesia religiosa del Duecento 

Francesco d’Assisi (cenni biografici) 

Lettura e analisi: Cantico delle creature 
La lauda drammatica 
Iacopone da Todi (cenni biografici) 

Sintesi e analisi: Donna de Paradiso 

La Scuola siciliana 

Iacopo da Lentini (cenni biografici) 

Lettura e analisi: Io m’aggio posto in core a Dio servire 
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I rimatori toscani 

Guittone d’Arezzo 

Lettura e parafrasi: Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa 

La poesia comica 

Cecco Angiolieri 
Lettura e parafrasi: S’io fosse foco 
Lettura e parafrasi: Tre cose solamente m’enno in grado 

 

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi - Stefano Re, Biblioteca del mondo – Poesia e 
teatro, Atlas, Bergamo, 2015 
 
Modulo 6. Testo teatrale 
Il linguaggio teatrale (flipped classroom) 
Il teatro greco (flipped classroom) 
La tragedia di Euripide (flipped classroom) 
Medea (flipped classroom) 
Il teatro romano (flipped classroom) 
La commedia di Plauto (flipped classroom) 
Miles gloriosus (flipped classroom) 
I drammi di Shakespeare (flipped classroom) 
Romeo e Giulietta (flipped classroom) 
La commedia di Goldoni (flipped classroom) 
La locandiera (flipped classroom) 
Il teatro borghese (flipped classroom) 
Casa di bambola (flipped classroom) 
 

Testo in adozione: 

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi - Stefano Re, Biblioteca del mondo - Epica, Atlas, 
Bergamo, 2015 

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi - Stefano Re, Biblioteca del mondo – Poesia e 
teatro, Atlas, Bergamo, 2015 

 

 
 
Attività da svolgere durante le vacanze 

Attività n°4 a pag.77- 79; Focus parole chiave e campo semantico a pag.86 – 88, Focus Le 
figure retoriche; il verso a pag.89 – 90 in Biblioteca del mondo – Poesia e teatro 

 

Produzione di due testi argomentativi: 

• Il fisico tedesco Albert Einstein, rivolgendosi ai giovani, disse: «Tenete bene a mente che le 
cose meravigliose che imparate a conoscere nella scuola sono opere di molte generazioni: 
sono state create in tutti i paesi della terra a prezzo di infiniti sforzi e dopo appassionato 
lavoro. Questa eredità è lasciata ora nelle vostre mani, perché possiate onorarla, arricchirla 
e un giorno trasmetterla ai vostri figli. E così che noi, esseri mortali, diventiamo immortali 
mediante il nostro contributo al lavoro della collettività». Rifletti sul valore della scuola e 
della trasmissione del sapere nella società attuale. 

• Gli eroi antichi combattevano rischiando la vita perché la gloria delle loro azioni li 

rendesse immortali. Quale significato può avere oggi la parola "gloria"? È desiderabile per 

un ragazzo? Come si può ottenere la gloria? Discuti l'argomento con riferimento a 

esperienze personali e letture. 
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Lettura delle seguenti novelle del Decameron in lingua originale o riscritte in italiano 
contemporaneo (ad esempio da Aldo Busi o Luciano Corona): 
prima giornata novelle 1, 2, 3; seconda giornata novelle 4, 5; quarta giornata novelle 1,2, 
5,7; quinta giornata novelle 8, 9; sesta giornata novelle 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10; ottava giornata 
novelle 2, 6; nona giornata novella 2; decima giornata novelle 2, 10  
 
 
 

Adempimenti per gli alunni con giudizio sospeso 

Si richiede  

• un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto 

• lo svolgimento delle attività assegnate per le vacanze a tutta la classe 

• lo svolgimento dell’attività n°1 a pag.59 – 60, attività n°1 a pag.60 – 61, attivazioni 
didattiche a pag.72, attività n°1 a pag.73 – 74, attività n°2 a pag.74 – 76, attività n°3 
a pag.76 – 77 in Biblioteca del mondo – Poesia e Teatro 

• gli esercizi 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 a pag. 570 – 573 in L’agenda di 
Italiano (Grammatica e scrittura) 

 
 
 
 
 
La Spezia, 8 giugno 2018   
                                                                         
La docente                                                           
Elena Atzeni 

 

_______________________________ 

I rappresentanti degli alunni 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


