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Introduzione alla poesia: le caratteristiche del testo poetico
Scopi e funzioni della poesia
Chi è il poeta? (su PPT di supporto, in Didattica)
Significante e significato; interlocutore e destinatario
La materia del poetare. L’influenza del contesto (testo di riferimento su PPT: Ungaretti,
Commiato)
Concetti di topos, omaggio, plagio
La Natura in poesia: le funzioni del paesaggio (scenografica, mimetica; empatica)
La parafrasi: la denotazione e la connotazione; le parole chiave e il campo semantico;
il simbolo
Autore, Interlocutore ed "Io lirico".
La strofa; la lassa; l’enjambement
I vari tipi di versi (versi tronchi, piani, sdruccioli e bisdruccioli); il verso libero; il verso
sciolto
Le figure metriche di fusione (sineresi, sinalefe) e di scissione (dieresi, dialefe)
Le figure morfologiche (aferesi; apocope; epitesi; epentesi; sincope)
Le figure di posizione (chiasmo, iperbato, anastrofe, enumerazione)
Le figure di significato (sinestesia, metonimia, metafora, ecc..)
Le figure di suono (allitterazione; assonanza e consonanza)

TESTI: lettura, parafrasi, analisi, commento di





Baudelaire, L’Albatros; Spleen IV
Cardarelli, Gabbiani
Alda Merini, Albatro
Leopardi, Il passero solitario
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“I PROMESSI SPOSI”
 Quadro storico-politico del 1800 e presentazione di Alessandro Manzoni
 La scelta del romanzo storico e sua rifondazione: il Vero, l’Utile, l’Interessante; cfr. con
"Ivanhoe" di Walter Scott
 Il Vero Storico; il Vero Poetico; il Principio di Verosimiglianza
 La genesi del romanzo: l’Anonimo e i manoscritti. Lettura e commento della
“Prefazione”
 Le tre edizioni: dal “Fermo e Lucia” alle edizioni successive
 Il problema della lingua; il pubblico
 Il Seicento, una società violenta: approfondimento sulla amministrazione della giustizia
 I diversi filoni tematici (religioso, educativo, storico, politico)
 Il messaggio cristiano e le diverse testimonianze di fede; il Giansenismo; il concetto di
"provida sventura"; il libero arbitrio
 Lettura analitica del frontespizio di Gonin
 La trama e “Il sugo della storia”
 Presentazione e connotazione dei personaggi esemplari (attraverso la redazione di
“schede dei personaggi”)
 Peculiarità della prosa manzoniana: l’ironia, l’uso degli aggettivi; la preterizione;
l’ipotiposi
 Lettura, analisi, approfondimento del capitolo I: la tecnica “a canocchiale”
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PENTAMESTRE
POESIA
 Le rime, definizioni e tipi; le rime imperfette; la rimalmezzo, la rima interna, la rima
ricca; la rima ipermetra
TESTI: lettura, parafrasi, analisi, commento di
 Moretti, Signora rima

in DAD:
 Schemi di rime: il sonetto, la canzone petrarchesca, e la canzone libera leopardiana
(su PPT di supporto)
 Il procedimento analogico
TESTI: lettura, parafrasi, analisi, commento di









Sbarbaro, Ora che sei venuta
Piumini, Perchè in sonetti? Non è cosa trita
Piumini, Sonetto nuovo
Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco
Cino da Pistoia, Io maladico il dì ch'io vidi inprima
Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta
Cavalli, Adesso che il tempo sembra tutto mio
Petrarca, Chiare, fresche, dolci acque

“I PROMESSI SPOSI”
 Lettura, analisi, approfondimento dei capitoli “borghigiani”: I, II, III
in DAD:
 Lettura, analisi, commento (col supporto di videolezioni su Youtube) dei capitoli IV, V,
VI, VIII, IX, X
 Dei seguenti capitoli solo le parti indicate o la sintesi: VII (la “galleria degli antenati” di
Don Rodrigo; il matrimonio “a sorpresa”); XI (dall’arrivo di Renzo a Milano; XII
(excursus sulla carestia e le sue cause; la città sollevata, l’assalto ai forni, il gruppo
famigliare); XIII (in sintesi); XIV (dall'orazione di Renzo; l'osteria della Luna piena;
excursus sul topos dell'osteria); cap. XV (la fuga dall’arresto ed il riscatto di Renzo che
acquisisce le qualità indispensabili al vivere sociale: autocontrollo, prudenza, furbizia);
cap. XVII (dalla notte di Renzo tra paura e solitudine; excursus sulla selva oscura);
cap. XIX (dalla presentazione dell’Innominato); cap. XX e XI (dal rapimento di Lucia
alla notte dell’Innominato); cap. XXX (Don Rodrigo si ammala di peste); cap. XXXV
(Renzo incontra Fra Cristoforo nel lazzaretto; l’agonia di Don Rodrigo; la lezione sul
perdono e sull’amore); cap. XXXVIII (le riflessioni di Renzo)
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TECNICHE E MODELLI DELLA PRODUZIONE SCRITTA (in corso d’anno)
 Ripasso degli elementi fondamentali di narratologia (propedeutica all’analisi del testo
in prosa)
 Laboratorio di scrittura per esercitare e affinare le competenze argomentative
 Il tema argomentativo su contenuti letterari (tracce ricavate dalla lettura in
contemporanea de “I Promessi Sposi”)
 Il tema argomentativo su argomenti di attualità e di interesse generale
 L’analisi del testo poetico
 Esercitazione su Modelli della Prova Invalsi
RIPASSO DI GRAMMATICA E ORTOGRAFIA (in corso d’anno)

Testi adottati:

-

DAMELE SIMONETTA, FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO, VOL. B
SENSINI MARCELLO, LE FORME DELLA LINGUA
A. MANZONI, I PROMESSI SPOSI
materiali forniti dalla Docente ed appunti delle lezioni

Firma Docente
Data: Verona, 16/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

2 sez. BL

Tutti gli Studenti della classe 2BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:

 SCRITTO : svolgere le seguenti tracce di tema argomentativo (tip.C):
TIPOLOGIA C – Tema espositivo-argomentativo
Traccia 1
Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi
veicolata gran parte delle informazioni, rischia, a causa dell’impatto immediato e
prevalentemente emozionale, tipico del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul
contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla riflessione critica del destinatario. Ma
si dice anche, da parte opposta, che è proprio l’immagine a favorire varie forme di
apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. Discuti criticamente i due
aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni (in
forma impersonale) producendo esempi esaurienti e pertinenti a favore della tesi e
dell’antitesi.
Traccia 2
Lo psicologo Domenico Parisi ha scritto che «Il computer è scuola di vita, perché ci
insegna come è la realtà di oggi e, in buona misura, come sarà quella di domani. Il
computer è come Stargate, la “porta delle stelle” del film e del serial televisivo. È la porta
di accesso al presente e al futuro. Chi varca la porta entra nel presente e nel futuro. Chi
non la varca rimane al di qua. La scuola non può restare al di qua. La scuola è
trasmissione e conservazione del passato ma è anche preparazione alla società in cui i
ragazzi vivranno da adulti». Esprimi la tua opinione (in forma impersonale) sull’uso e
sulla funzione degli strumenti informatici a scuola, ricorrendo anche ad esempi
provenienti dalla tua esperienza di studente “DAD1” sottoposto a quarantena.
Traccia 3
Ritieni che lo studio delle lingue e delle letterature straniere, la scoperta e il confronto con
il patrimonio paesaggistico, culturale e artistico altrui, le esperienze di vita fondate sulla
condivisione di abitudini e valori alternativi possano favorire la creazione di una comunità
internazionale pacifica e armonica? Approfondisci lo spunto e argomenta la tua
opinione in proposito (in forma impersonale) producendo esempi esaurienti e
pertinenti
Traccia 4
Le crisi servono anche per capire la natura più profonda delle cose che viviamo. nei tempi
tremendi del Covid-19, il Male comune ci ha insegnato improvvisamente cosa sia il Bene
1

DAD: Didattica a Distanza
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comune, la solitudine forzata ci ha insegnato il valore ed il prezzo delle relazioni umane, la
distanza superiore al metro ci ha svelato la bellezza e la nostalgia delle distanze brevi,
abbiamo capito che i “beni relazionali” sono essenziali come e più dei beni materiali.
Approfondisci gli spunti, rifletti sul loro significato e argomenta la tua esperienza e
maturazione in proposito (in forma impersonale), producendo esempi esaurienti e
pertinenti generalizzabili. Credi che i comportamenti e le scelte post-pandemia
saranno davvero più consapevoli, responsabili, umani?
Traccia 5
«Siamo passati dalle canoe alle galee, dai battelli a vapore alle navette spaziali, ma
nessuno sa dove stiamo andando. Siamo più potenti di quanto siamo mai stati, ma non
sappiamo che cosa fare con tutto questo potere. Peggio di tutto, gli umani sembrano più
irresponsabili che mai. Siamo dèi che si sono fatti da sé, a tenerci compagnia abbiamo
solo le leggi della fisica, e non dobbiamo rendere conto a nessuno… Può esserci qualcosa
di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno neppure
ciò che vogliono?».
Con questa domanda termina il saggio dello storico israeliano Yuval Noah Harari,
Sapiens. Da animali a dèi, che ha venduto nel mondo più di cinque milioni di copie.
Analizza le sue parole: perché dice che gli esseri umani sono come «dèi»? E in cosa
consiste la loro pericolosità? Sviluppa le tue considerazioni con esempi tratti dal
mondo attuale; se vuoi, prova a immaginare un possibile scenario futuro per la
nostra specie.

LINEE GUIDA PER IL TEMA ARGOMENTATIVO
-

premessa generale: inquadrare il contesto, predisponendo gli elementi utili ad
accogliere la questione principale (chi, cosa, quando, dove, come, perchè...)
presentare il problema con dati utili, osservazioni oggettive, esempi chiarificatori
prendere una posizione mantenendo il dovuto distacco (ricorrendo alla forma
impersonale, alla condivisione dei più, all’opinione comune: EVITARE LA PRIMA
PERSONA E RIMANDI DIRETTI ALLA PROPRIA ESPERIENZA O IDEA
illustrare l’antitesi (“qualcuno potrebbe obiettare che...”) evidenziandone già
l’insostenibilità
argomenti a favore della tesi (dati; esempi di cronaca, ma anche culturali e letterari;
testimonianze di personaggi noti -o Testimonial-, esperienze condivisibili a livello
generale, ecc...)
osservazioni di sostegno all’antitesi, da confutare (significa invalidare, demolire) con
altrettanti esempi o evidenze
possibile soluzione (mai personale, sempre generalizzata) o future prospettive
bilancio finale su quanto emerso, anche ribadendo la tesi o un giusto atteggiamento
da adottare, o comportamento, o misure; conclusione riflessiva
PER OGNI PASSAGGIO, CURARE I CONNETTIVI
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 LETTURE ESTIVE (consigliate)
-

Italo Calvino, I nostri antenati
Alessandro Baricco, Novecento
Elsa Morante, L’isola di Arturo
Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve
A.J.Cronin, E le stelle stanno a guardare

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO

Di seguito si riporta la parte di Programma svolto di Italiano sulla quale consolidare le
conoscenze ed esercitare le competenze risultate lacunose e carenti nello scrutinio finale:
POESIA





















Introduzione alla poesia: le caratteristiche del testo poetico
Scopi e funzioni della poesia
Chi è il poeta? (su PPT di supporto, in Didattica)
Significante e significato; interlocutore e destinatario
La materia del poetare. L’influenza del contesto (testo di riferimento su PPT: Ungaretti,
Commiato)
Concetti di topos, omaggio, plagio
La Natura in poesia: le funzioni del paesaggio (scenografica, mimetica; empatica)
La parafrasi: la denotazione e la connotazione; le parole chiave e il campo semantico; il
simbolo
Autore, Interlocutore ed "Io lirico".
La strofa; la lassa; l’enjambement
I vari tipi di versi (versi tronchi, piani, sdruccioli e bisdruccioli); il verso libero; il verso
sciolto
Le figure metriche di fusione (sineresi, sinalefe) e di scissione (dieresi, dialefe)
Le figure morfologiche (aferesi; apocope; epitesi; epentesi; sincope)
Le figure di posizione (chiasmo, iperbato, anastrofe, enumerazione)
Le figure di significato (sinestesia, metonimia, metafora, ecc..)
Le figure di suono (allitterazione; assonanza e consonanza)
Le rime, definizioni e tipi; le rime imperfette; la rimalmezzo, la rima interna, la rima ricca; la
rima ipermetra
Schemi di rime: il sonetto, la canzone petrarchesca, e la canzone libera leopardiana (su
PPT di supporto, disponibile in Didattica)
Il procedimento analogico
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TESTI: lettura, parafrasi, analisi, commento di














Baudelaire, L’Albatros; Spleen IV
Cardarelli, Gabbiani
Alda Merini, Albatro
Leopardi, Il passero solitario
Moretti, Signora rima
Sbarbaro, Ora che sei venuta
Piumini, Perchè in sonetti? Non è cosa trita
Piumini, Sonetto nuovo
Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco
Cino da Pistoia, Io maladico il dì ch'io vidi inprima
Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta
Cavalli, Adesso che il tempo sembra tutto mio
Petrarca, Chiare, fresche, dolci acque

TECNICHE E MODELLI DELLA PRODUZIONE SCRITTA

 Ripasso degli elementi fondamentali di narratologia (propedeutica all’analisi del testo in
prosa)
 Il tema argomentativo su argomenti di attualità e di interesse generale
 L’analisi del testo poetico

Per aiutare lo studente a consolidare le conoscenze, si inviano per mail alla classe
volumetti con lezioni dedicate all’analisi del testo poetico ed all’argomentazione

Firma Docente
M.E.Rossin
Data: Verona, 16/06/2020
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