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Programma  svolto 
 

 

Anno scolastico: 

 

2018-2019 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 

 

Indirizzo: 

 

articolazione: 

 

Tecnico 

 

Turistico 

 

 

 

classe: 

 

2 ATT 

 

 

Disciplina: 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

docente: 

 

Menegoz L.  

 

 

 

Libro di testo: 

 

M. Napoli, M.A. Chiocchio, Pagine aperte. Poesia e teatro, La Nuova 

Italia 

M. Franzini, C. Leonzino, Chiaramente, Fabbri editore 

 

Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

Titolo 

Settembre- ottobre Il testo espositivo: caratteristiche e modalità di stesura di un testo 

espositivo.  

Ottobre Il testo poetico: che cosa è la poesia, il messaggio di un testo poetico, 

il significato. Testo in prosa e testo in poesia: differenze. Il messaggio 

e il fine di un testo poetico secondo alcuni grandi intellettuali e poeti. 

Un film per comprendere la poesia: “Il postino”. Gli elementi della 

comunicazione poetica: l’emittente, riflessioni su G. Leopardi, A 

Silvia, G. Ungaretti, Destino, S. Quasimodo Ed è subito sera.  

Rime e figure retoriche. Il destinatario del testo poetico: F. Petrarca, 

Voi che ascoltate in rime sparse il suono. Il codice e il canale: G. 

Apollinaire, Calligramma. Il messaggio del testo poetico: G. 

Ungaretti, Mattina. Letture guidate: G. Ungaretti, Fratelli.  

Il piano dei significati nel testo poetico: la misura del verso e il 
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computo delle sillabe, i tipi di verso, il ritmo, rime, assonanze e 

consonanze. Le forme poetiche della tradizione italiana. 

L’aspetto retorico: analisi di G. Ungaretti, Sono una creatura, G. 

Pascoli, Il tuono, G. Leopardi, L’infinito. 

La parafrasi, il commento e la recensione. 

Le figure retoriche nelle canzoni contemporanee.  

Alda Merini, una poetessa contemporanea. Analisi di poesie scelte. 

Lettura integrale di “Una specie di follia”. 

I temi della poesia: passioni e sentimenti. Lettura e analisi dei seguenti 

componimenti: A. Pozzi, L’allodola, J. Prevert, Canzone del 

carceriere, M. Spaziani, Sono venuta a Parigi per dimenticarti. Della 

medesima tematica, i grandi maestri: lettura e analisi di D. Alighieri, 

Paolo e Francesca, C. Sbarbaro, Ora che sei venuta.   

I temi della poesia, Diversità e conflitti: F. T. Marinetti,  La sera, 

sdraiata nel tuo letto, G. Ungaretti, Soldati, P. Levi, Se questo è un 

uomo. 

Settembre- gennaio Grammatica: la sintassi della frase semplice, soggetto, predicato 

verbale e nominale, complemento oggetto, complemento d’agente. Il 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, attributo e apposizione, i 

complementi di qualità, materia, abbondanza e privazione. I 

complementi di denominazione, di luogo, tempo, modo , mezzo, causa 

e scopo.  

Febbraio-maggio 

 

La sintassi della frase complessa: la proposizione principale, le 

proposizioni coordinate e subordinate. Le subordinate oggettive e 

soggettive, dichiarative e relative, temporali, causali, finali, 

consecutive, concessive e ipotetiche.  

Marzo Il testo argomentativo: caratteristiche e modalità di stesura. 

Aprile- maggio Come affrontare la prova INVALSI: simulazioni. 

Maggio Il testo teatrale. Strumenti per l’analisi del testo teatrale. Il teatro nella 

storia.  

Lettura e analisi di L. Pirandello “La verità non può essere svelata”, 

W. Shakespeare, “Oh Romeo, Romeo”. Visione del film “Romeo e 

Giulietta” di Luhrmann. Il teatro del settecento: spezzoni da “La 

bottega del caffè” di C. Goldoni. 

 

Altro: 

Dicembre- marzo Leggiamo insieme: “Noi siamo tutto” di N. Yoon. 
 

 

11 giugno 2019 

Il docente 

Lorena Menegoz 

 


