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PROGRAMMA SVOLTO:

GRAMMATICA

Analisi del periodo

· La frase semplice, minima, complessa.

· I legami nel periodo: coordinazione e subordinazione, i gradi delle

subordinate.

· Le proposizioni principali e le principali reggenti.

· Le proposizioni coordinate: copulative, avversative, disgiuntive,

esplicative, conclusive, correlative, coordinate per asindeto.

· Le proposizioni subordinate: esplicite ed implicite, soggettiva, oggettiva,

dichiarativa, relativa propria e impropria, temporale, modale, strumentale,
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causale, finale, interrogativa indiretta, concessiva, consecutiva,

condizionale.

· Il periodo ipotetico (realtà, possibilità, irrealtà).

LETTERATURA

L’OTTOCENTO

· La prima metà dell’Ottocento: Restaurazione e moti rivoluzionari

· Il quadro culturale europeo: tra Neoclassicismo, Preromanticismo e

Romanticismo nella letteratura italiana.

· Ugo Foscolo: A Zacinto; Alla sera; In morte del fratello Giovanni;

lettura tratte dal romanzo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis.

· Giacomo Leopardi: L’infinito; A Silvia.

· Alessandro Manzoni: I promessi sposi – focus sui luoghi e sui

personaggi dell’opera manzoniana + COMPITO DI REALTA’:

intervista impossibile alla Monaca di Monza.

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO

· La fiducia nel progresso; il naturalismo francese e il Verismo in Italia.

· Giovanni Verga: I Malavoglia – letture tratte dal romanzo verista

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

· La Francia e la nascita del Simbolismo: i poeti maledetti – Charles

Baudelaire e Arthur Rimbaud. Letture e commento di alcune poesie

francesi tradotte.

· Il simbolismo di Giovanni Pascoli – poesie: X Agosto; Il lampo.
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· Il decadentismo di Gabriele D’Annunzio – poesia: La pioggia nel

pineto; letture tratte dal romanzo “Il piacere” e la corrente

dell’Estetismo.

IL PRIMO NOVECENTO

· Il romanzo e la poesia in Italia; i poeti italiani tra le due guerre

· Luigi Pirandello: Ciaùla scopre la luna

· Giuseppe Ungaretti – poesie: Soldati; Mattina; Veglia; I fiumi

· L’ermetismo di Eugenio Montale – poesia: Non chiederci la

parola

IL SECONDO NOVECENTO

· Italo Calvino; Beppe Fenoglio; Primo Levi.

ANTOLOGIA (dal testo Come un libro)

Letture finalizzate al progetto dell’Orientamento

· Dalla sezione: Questioni di scelta – Beppe Servegnini, Otto chiavi per il

futuro; Pietro Ichino, Che lavoro farò da grande? + Laboratorio di

autovalutazione e conoscenza di sé.

LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA: analizzare e comprendere un testo

poetico.

· La forma

· Il metro

· Il ritmo

· Le rime e l’enjambement

· Assonanze e consonanze
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· Le figure retoriche

· Tema; argomento; messaggio.

PRODUZIONE SCRITTA

· Il testo narrativo descrittivo

· L’articolo di giornale (RASSEGNA STAMPA IN DDI)

· Il testo argomentativo: caratteristiche e scopi; tesi e antitesi;

confutazione; argomentazione come ragionamento.

LETTURA COLLETTIVA

Luigi Ballerini, Myra sa tutto (educazione digitale)

George Orwell, La fattoria degli animali (collegamento con la storia: La

rivoluzione russa)

EDUCAZIONE CIVICA

Educazione digitale: “Il manifesto della comunicazione non ostile” –

Riflessioni e discussioni a partire dalla domanda: Virtuale è reale?
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Meda,      

La Docente

Asnaghi Giulia Maria
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