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Modulo N°1 :LA LINGUA ITALIANA CONTENUTI DISCIPLINARI

La sintassi complessa I  principali  elementi  della  sintassi  complessa:
proposizione  principale,  coordinata  e  le
proposizioni  subordinate  soggettive,  oggettive,
dichiarative  ,  interrogative  indirette,  causale,
finale, consecutiva, concessiva, condizionale. Il
periodo ipotetico.

Modulo N°2 :POESIA CONTENUTI DISCIPLINARI

Il testo poetico e le sue caratteristiche principali Aspetto  metrico-ritmico:  il  verso,  il  computo
delle  sillabe  e la  metrica,  accenti,  ritmo rime,
strofe. Le principali figure retoriche: anastrofe,
chiasmo,  climax,  similitudine,  metafora,
analogia,  sineddoche,  metonimia,  antitesi,
ossimoro, iperbole, sinestesia, personificazione,
litote,  allitterazione,  onomatopea,
fonosimbolismo.

Aspetto  lessicale  e  sintattico:  denotazione  e
connotazione,  le  parole  chiave  e  i  campi
semantici, il registro stilistico e la sintassi.

La parafrasi e la sintesi di una poesia Lettura, parafrasi, sintesi e analisi dei seguenti 
testi: 
La pioggia nel pineto, G. D’Annunzio
Il tuono, G.Pascoli
Il lampo, G.Pascoli
Il temporale, G.Pascoli
Italy, G.Pascoli
Itaca, K. Kavafis
Cigola la carrucola del pezzo, E.Montale
Non recidere, forbice, quel volto, E.Montale
Avevamo studiato per l’aldilà, E.Montale
I limoni, E.Montale
Ho sceso, dandoti il braccio,  almeno un 
milione di scale, E.Montale
La cipolla, W.Szymborska
Fotografia dell’11 settembre, W.Szymborska



Amare e voler bene, G.V.Catullo
A una passante, C. Baudelaire
I ragazzi che si amano, J.Prevert
Abbi pietà di me, A.Merini

Lettura e analisi di componimenti tratti dalla 
seguenti raccolte poetiche:
I fiori del male, C.Baudelaire
Ossi di seppia, E.Montale
Antologia di Spoon River, E.L.Mastere 
Cento sonetti d’amore, P.Neruda
Sonetti, W.Shakespeare 
La gioia di scrivere, W.Szymborska
Fiori di poesia, A. Merini

Modulo N°3 :  I promessi sposi CONTENUTI DISCIPLINARI

Vita e opere del Manzoni Elementi essenziali della biografia, tre edizioni 
del romanzo. 
Il romanzo storico e le caratteristiche principali 
del testo narrativo (raccordo con la 
programmazione della classe prima).

Lettura integrale e analisi dei seguenti capitoli:  
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. 

Modulo N°4: Avvio allo studio della 
letteratura italiana:
dalle origini

CONTENUTI DISCIPLINARI

ll passaggio dal latino alle lingue romanze 
La letteratura delle origini: cronologia e quadro 
d’insieme.
L’affermazione della società comunale
La cultura cortese
Caratteri della cultura
Il poema cavalleresco e la Chanson de Roland; 
Analisi de La morte di Orlando
Il romanzo cortese-cavalleresco e la poesia 
provenzale;

Modulo N°5: LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA :
 Autonoma costruzione di scalette, schemi e mappe concettuali per l’elaborazione di testi di 
diverso genere;
Esercizi di arricchimento lessicale con riferimento alle diverse situazioni comunicative. 
Produzione di testi narrativi, descrittivi, informativi ed espositivi; produzione di analisi di testi 
narrativi guidate dal libro di testo, temi, riassunti, letture indicate sopra. 


