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Testi in adozione: AA.VV, Biblioteca del Mondo, Poesia e teatro, Atlas 

M. Sensini, “L'Agenda d'Italiano”, ed  A. Mondadori.

MODULO 1: IL TESTO POETICO E L’AUTORE

Definizioni e caratteri del testo poetico: la funzione estetica della poesia, funzioni 
finalità della poesia

La comunicazione linguistica

L’interpretazione del testo poetico: il ritmo, la forma insostituibile, il ruolo del 
significante, denotazione e connotazione

Significante, significato, simbolo, valore fonosimbolico

Il tema, la parola chiave e il campo semantico, le figure retoriche

Forme e strutture del testo poetico

Il verso e le sillabe metriche, i modelli di verso della poesia italiana, rime, assonanze e 
consonanze, la cesura, l’enjambement, le strofe, le forme metriche

I registri e i generi della poesia

I registri stilistici, i generi della poesia

Competenze per la poesia

La parafrasi, la sintesi di un testo poetico, l’analisi del testo poetico, l’interpretazione

Laboratorio di verifica

P. Neruda, Ode alla lucertola

M. Luzi, Come tu mi vuoi

C. Pavese, La notte

V. Cardarelli, Autunno



MODULO 2: INCONTRO CON IL GENERE: LA POESIA LIRICA

G. Leopardi, L'infinito

U. Foscolo, Alla sera

F. Petrarca, Solo e pensoso

E. Dickinson, Portami il tramonto in una tazza

S. Quasimodo, Ed è subito sera

MODULO  3: INCONTRO CON L'OPERA: OSSI DI SEPPIA

E. Montale

Non chiederci la parola, In Limine, I Limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato,Forse un mattino andando.

MODULO 4: INCONTRO CON L'AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI

Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso,  Mattina, Soldati, I  fiumi

MODULO 4: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA

La poesia religiosa del Duecento

F. d’Assisi, Cantico delle creature

I. da Todi, Donna de Paradiso

La scuola siciliana

J. da Lentini, Meravigliosamente

I rimatori toscani

G. d’Arezzo, Ahi lasso, or è stagione de doler tanto

La poesia comico-realistica

C. Angiolieri, S’i fosse foco 

MODULO :  5 LE STRUTTURE DELLA LINGUA

I RAPPORTI TRA LE FRASI

LA FRASE COMPLESSA O PERIODO

La proposizione principale, la coordinazione, la subordinazione

I diversi tipi di subordinazione: le completive, le relative, le circostanziali.

Analisi logica del periodo.

Il discorso diretto e indiretto

MODULO 6: LE TECNICHE DELLA SCRITTURA

Il testo espositivo



Il testo argomentativo

L'analisi del testo poetico.

MODULO 7: I PROMESSI SPOSI

Lettura integrale del romanzo ( gli ultimi capitoli dovranno essere letti durante il periodo estivo)

Analisi del testo narrativo

MODULO 8: LA COMPRENSIONE DEL TESTO

lettura e analisi di testi di diversa tipologia secondo le modalità Invalsi. Simulazioni delle prove Invalsi.

Attività del Piano di miglioramento.

MODULO 9 : IL TESTO TEATRALE

Il linguaggio teatrale . Che cos'è il teatro: la struttura del testo teatrale, il teatro racconta una storia e imita 
la realtà,  il narratore e l'autore nel testo teatrale, Dal testo teatrale al testo narrativo e viceversa, dal testo 
teatrale allo spettacolo teatrale, l'autore, l'attore, il regista. Il teatro dell'antichità.  ( Breve sintesi)
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CLASSE  II  C
I T A L I A N O

ATTIVITA' ESTIVE

PER IL RECUPERO DI SETTEMBRE

Studiare tutti i moduli sul testo poetico, la prova sarà un'analisi del testo con riferimenti al
genere o al periodo storico, o all'autore.

PER TUTTI

Ripassare tutti i moduli, in particolare il n° 4 ed il n° 1:

La struttura di un testo poetico

La metrica, il verso e il ritmo

Rima e strofa

Le figure retoriche

Il metodo come leggere un testo poetico

L'analisi di un testo : le strategie

Leggere i seguenti testi: 

Alessandro Barbero,” Benedette guerre Crociate e Jihad”

Italo  Calvino,   tutti  e  tre  i  romanzi  della  trilogia:  “Il  barone rampante”,  “  Il  visconte
dimezzato”, “ Il cavaliere inesistente”

Luigi Pirandello, Uno nessuno, centomila”

I testi si trovano in tutte le biblioteche pubbliche, non è necessario comperarli

Leggere ZAI.NET scaricare l’app Zai.net sui principali Store (è gratuita)

Leggere i quotidiani. 

Manuela Moracchioli
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