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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:

Competenze:
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per

gestire l’interazione comunicativa verbale in diversi contesti.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.


Abilità/Capacità:

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi.
 Applicare strategie diverse di lettura.
 Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi

di un testo.
 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario.
 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.
 Cogliere le relazioni tra le varie componenti di un testo orale coerente,

esperienze vissute o testi ascoltati.
 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale.
 Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni ed

idee per esprimere anche il proprio punto di vista.
 Individuare il punto di vista dell’ altro in contesti formali ed informali.
 Ricercare, acquisire selezionare informazioni generali e specifiche in

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo.
 Prendere appunti e redigere semplici sintesi e relazioni.
 Rielaborare in forma chiara le informazioni.
 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni

comunicative.

1 Unità: Poesia.
Modulo 1 – La poesia: l’aspetto retorico-stilistico. Pagg. 4 – 8

Le figure retoriche: onomatopea, allitterazione, anafora, similitudine,
metafora, sinestesia, ossimoro, iperbole, litote.                        Pagg. 8 – 14

Scrittura: La parafrasi. Pagg. 15 -19
Incontro con l’autore: Alcmane. Pag. 20
Testo: Dormono le cime dei monti. Pagg. 20 – 21



Incontro con l’autore: Emily Dckinson Pag. 22
Testo: Tempesta. Pagg. 21 - 24

Incontro con l’autore: Giovanni Pascoli Pag. 25
Testo: Il lampo. Pagg.25 – 26
Testo: Il tuono. Pagg.27 – 28

Incontro con l’autore: Eugenio Montale Pag. 38
Testo: Meriggiare pallido e assorto. Pagg. 38 – 41

Modulo 2 - L’aspetto metrico- strutturale: il verso, le figure
metriche, l’accento della parola finale del verso, l’accento
ritmico, le pause. Pagg. 52 – 55

I tipi di versi. Pagg. 55 - 57

La rima, assonanza, consonanza, l’enjambement Pagg. 57 – 62

Le strofe e i principali componimenti poetici
(sonetto, canzone, ode). Pagg. 63 – 67

Modulo 3 – Percorso tematico: la poesia dei sentimenti. Pag. 74

Incontro con l’autore: Francesco Petrarca. Pag. 75
Testo: Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. Pagg 75 -77
Testo: Chiare, fresche e dolci acque. Pag. 66

Incontro con l’autore: Ugo Foscolo. Pag. 78
Testo: Alla Sera Pagg. 79 – 81

Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi. Pag. 82
Testo: Il Passero Solitario. Pagg. 82 – 86

Incontro con l’autore: Eugenio Montale. Pag. 105
Testo: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
Milione di scale. Pagg. 105 – 107

MODULO 4 – Temi, simboli e messaggi. Pagg. 130 - 134
Testo: Attesa di Vincenzo Cardarelli. Pag. 131



Testo: Lavandare di Giovanni Pascoli. Pagg. 132 – 133

Scrittura: Il commento. Pag. 135 – 138
Testo: L’arboscello di Umberto Saba. Pag. 136
Testo: Traversando la Maremma toscana di
Giosuè Carducci. Pagg. 139 – 140

I Valori in poesia. Pag. 141

Modulo 5 – Percorso tematico: la poesia della Guerra.

Incontro con l’autore: Salvatore Quasimodo. Pag. 155
Testo: Alle fronde dei salici Pag. 156
Testo: Uomo del mio tempo Pagg. 156 – 159

Incontro con l’autore: Primo Levi. Pag. 169
Testo: Voi che vivete sicuri. Pagg. 169 – 171
Attività di discussione e riflessione su il giorno della memoria.Pag. 171

Modulo 6 - Percorso d’autore: Ungaretti. Pagg. 401 – 404
Contesto culturale: L’Ermetismo. Pag. 462

Poesie di trincea Pag. 405
Testo: Veglia Pag. 406
Testo: San Martino del Carso Pagg. 406 – 407
Testo: Fratelli Pagg. 407 - 408

2 Unità: educazione alla scrittura

La parafrasi.

L’analisi del testo poetico.

La relazione.

Il testo argomentativo.



3 Unità: grammatica
Modulo 7 – Sintassi della frase complessa. Pagg. 303;308 – 313

Le proposizioni soggettive e oggettive. Pagg. 314 – 315

Le proposizioni dichiarative.                                         Pagg. 316 – 317

Le proposizioni interrogative indirette.                           Pagg. 318 – 319

Le proposizioni relative.                                              Pagg. 320 – 323

Le proposizioni causali e finali.                                     Pagg. 324 – 325

Le proposizioni temporali.                                            Pagg. 326 – 327

Le proposizioni consecutive e concessive.                       Pagg. 330 – 331

Le proposizioni avversative e condizionali.                      Pagg. 332 – 333

Il periodo ipotetico.                                                     Pag. 334

Le parti sottolineate indicano i CONTENUTI MINIMI.

Totale ore di lezione svolte 100

Metodologia: Per lo svolgimento della lezione l’iter seguito è

stato il seguente:

• presentazione globale dell’argomento



• svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed
eventuale formulazione di domande-stimolo;

• analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle
informazioni principali, tralasciando quelle troppo particolareggiate e
le eccessive indicazioni cronologiche;

• controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e dei
concetti.

Strumenti: Testi utilizzati: Libri di testo:
1) L. Caporale, S.Nicola, G. Castellano, I. Geroni, Professione Lettore,

Petrini 2009, VOL. B.
2) E. M. Battaglia, D. Corno, italiano attivo, grammatica, lessico,

comunicazione e scrittura, Paravia 2011.

Lettura di documenti, appunti dell’insegnante.

Tipologia delle prove di verifica:
Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su determinati
argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a tutta la classe,
schemi, sintesi, ripassi guidati.
Prove scritte: Compiti formulati in base alle tipologie di scrittura
affrontate, questionari a risposte aperte e a risposta multipla.

Criteri di valutazione: griglia di valutazione approvata dal dipartimento
di lettere e inserita nel POF.

Bassano del Grappa, 08/06/2016

Rappresentanti degli allievi                                        La docente

Prof.ssa Laura Cappuccio


