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Docente: Angela Mondello
Disciplina: Italiano
Classe: V B Potenziamento Polis
ITALIANO
MODULO DI RIPASSO: GRAMMATICA
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso e approfondimento della morfologia e della sintassi della frase e del periodo. Morfologia: il
verbo, uso dei modi e dei tempi; il pronome, la congiunzione, i connettivi. Ripasso elementi di
fonetica, ortografia, punteggiatura. Sintassi della frase, in particolare: predicato verbale e
nominale; predicativo del soggetto e dell'oggetto; principali complementi. Sintassi del periodo, in
particolare: paratassi e ipotassi; proposizioni subordinate completive e circostanziali; i gradi della
subordinazione; subordinate esplicite ed implicite; proposizioni soggettive, oggettive e dichiarative;
principali tipi di subordinate. Lessico: sinonimi e sfumature di significato; campi semantici;
etimologia e derivazioni dal latino e dal greco; registro linguistico formale e informale. Le figure
retoriche: allitterazione, onomatopea,
paronomasia, antonomasia, metafora, catacresi,
similitudine, antitesi, ossimoro, iperbole, litote, sinestesia, reticenza, eufemismo, ironia, antifrasi,
metonimia, sineddoche, figura etimologica, poliptoto, anafora, epifora, anastrofe, iperbato,
chiasmo, enumerazione, climax. Il testo scritto e orale: completezza, chiarezza, coerenza e
coesione. Esercizi strutturati e simulazioni sul modello dei test Invalsi.

MODULO: ENEIDE
TEMPI: I quadrimestre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Virgilio, Eneide. I temi: il viaggio, gli dei, il destino, l'amore, la guerra; gli eroi, la morte prematura, i
valori e i modelli di comportamento. Letture antologiche:
Lettura ed analisi dei seguenti passi dell'Eneide: Il proemio (I, 1-11 e confronto con i proemi di
Iliade e Odissea); L’ira di Giunone (I, 12-33); La tempesta (I, 81-123). Il racconto di Enea:
L'inganno del cavallo; Timeo Danaos, La morte di Laocoonte (II, 40-66; 145-234); Anchise e
Creusa, la fuga da Troia (II, 707-804); Didone: la follia d'amore, l’addio, la morte (IV, 1-89; 279400; 522-552; 584-629; 672-705). Enea visita l’Averno: Caronte e la similitudine delle foglie (VI,
295-332); Didone (VI, 450-476); Anchise e il destino di Roma, parcere subiectis et debellare
superbos (VI, 847-853). La guerra; La morte prematura: Eurialo e Niso: la spedizione, la morte, il
dolore della madre di Eurialo (IX, 176-223; 367-449; 473-502), con ascolto di Eurialo e Niso di
Massimo Bubola. La morte di Camilla, vergine guerriera (XI, 532-594; 762-831); Il duello finale e la
morte di Turno (XII, 704-765; 887-952).

MODULO: TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
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ripasso e completamento degli strumenti di lettura e di analisi del testo narrativo: genere letterario
e orizzonte di attesa. Spazio e tempo: le funzioni delle descrizioni di ambiente per la connotazione
psicologica, del carattere, del contesto socio-economico. Il ritmo narrativo; il tempo della storia e
del racconto (analessi, prolessi; sommario, ellissi, scena/dialogo, pausa). Personaggi (statici e
dinamici), ruoli e funzioni. Il narratore (esterno, interno), i livelli della narrazione, la voce narrante.
La focalizzazione (interna, esterna, zero). La metalessi. Letture antologiche di racconti e romanzi
appartenenti a diversi generi e modi letterari. Percorsi e temi: il romanzo storico, il romanzo di
formazione.
Lettura integrale dei seguenti romanzi di autori italiani e stranieri:
Jane Austen,
Orgoglio e pregiudizio
Italo Calvino,
Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente
Primo Levi,
Se questo è un uomo
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; Una storia semplice.

MODULO: TESTO NARRATIVO: I PROMESSI SPOSI
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Alessandro Manzoni: la vicenda biografica, le opere, il contesto storico-letterario. La scelta del
romanzo storico; il problema della lingua, le tre edizioni. Le tecniche narrative e lo stile. Modalità
comunicative e tipi di discorso; varietà delle metalessi. Il Seicento e lo stile dell'Anonimo. Il sistema
dei personaggi; approfondimenti su: don Abbondio, Renzo, Azzeccagarbugli, Lucia, fra Cristoforo,
don Rodrigo, Gertrude, l’Innominato. I temi: la giustizia, la migrazione forzata, la carestia, il
linguaggio del potere, la fede, la colpa e la conversione, il perdono, la Provvidenza, la peste e la
Storia della Colonna Infame.
Lettura ed analisi dell'Introduzione e dei capitoli I-VIII, con attenzione alla caratterizzazione di
personaggi e ambienti e alla tecnica narrativa; capitoli IX-X, con approfondimenti sulla vicenda di
Gertrude; capp. XI-XIX, con approfondimenti sulla carestia e sull'avventura di Renzo a Milano; in
particolare, l'episodio dell'incontro con Ferrer nel XIII capitolo e il "romanzo di formazione" di
Renzo, con la notte nella capanna. Lettura dei capp. XX-XXIII, la conversione dell'Innominato e il
Cardinal Federigo; XXIV-XXVI, la cultura, il personaggio del sarto; XXVII-XXXII, don Ferrante e
donna Prassede; la carestia, la guerra e la peste; XXXIII e XXXIV, la morte di don Rodrigo e la
madre di Cecilia. I capitoli finali sono stati presentati in sintesi.

MODULO: TESTO POETICO
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Livelli di lettura del testo poetico; parafrasi, analisi e commento. Strumenti di analisi e commento
del testo poetico: il significato denotativo e connotativo; lessico e sintassi. Il piano del significante e
il piano del significato. Tipi di versi, rime, strofe; assonanza e consonanza; enjambement. Le figure
metriche: sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi. Versi liberi e forme metriche; il sonetto. Il
fonosimbolismo. Figure retoriche del significante, dell’ordine e del significato (v.sopra). Temi: la
poesia, la memoria, l'amore, la guerra.
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi poetici con alcune note sugli autori e sulla
poetica:
Saffo
A me pare uguale agli dei
Catullo
Viviamo, mea Lesbia
Fratello, Addio!
Dante Alighieri
Guido, i'vorrei
Ugo Foscolo
A Zacinto
In morte del fratello Giovanni
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Giacomo Leopardi
Emily Dickinson
Paul Elouard
Giuseppe Ungaretti

Camillo Sbarbaro
Jacques Prévert
Giorgio Caproni
Eugenio Montale

L'infinito
Per fare un prato
Libertà
In memoria
Fratelli
Sono una creatura
Veglia
San Martino del Carso
Soldati
Il porto sepolto
Ora che sei venuta
I ragazzi che si amano
Atque in perpetuum, frater
Cigola la carrucola del pozzo

MODULO: PRODUZIONE SCRITTA
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Lettura, analisi e produzione di testi argomentativi e interpretativo-valutativi: commento, tema,
articolo di opinione. Altre tipologie testuali: testi informativo-espositivi, analisi testuale, analisi e
commento del testo poetico, parafrasi, schemi, sintesi, riassunti, appunti. Criteri di completezza,
chiarezza, coerenza; uso dei connettivi; uso della punteggiatura; riconoscimento dei tipi di errore.
La revisione del testo scritto.

MODULO: PRODUZIONE ORALE
TEMPI: I e II quadrimestre (in presenza e in D.A.D)
ARGOMENTI/TEMI:
Ascolto e comunicazione di gruppo; produzione orale di testi narrativi, resoconti, relazioni, sintesi.
Analisi e discussioni collettive sui testi letti; discussioni in classe su argomenti di particolare
rilevanza scelti dopo la lettura dei quotidiani (progetto Quotidiano in classe) o inerenti alla vita
scolastica.

Testi adottati: Fontana M., Forte L., Talice M.T., Una vita da lettori, volumi di Epica,
Narrativa e Poesia e Teatro, Zanichelli 2018; Luca Serianni et al., Il bello
dell'italiano, due volumi, Bruno Mondadori-Pearson, Milano-Torino 2015;
un'edizione scolastica dei Promessi Sposi.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: V sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe V B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Analisi grammaticale, logica e del periodo.
Sul libro Il bello dell'italiano ripassa attentamente tutto il programma svolto. Utilizza le seguenti
schede di sintesi e i seguenti esercizi facoltativi scegliendo gli argomenti da ripassare: pp. 27;
35-36; 41-43; 48-52; 53-62 (fonetica e ortografia); pp. 87-99 (lessico e derivazioni dal latino e dal
greco); pp. 242-251 e 254-260 (pronomi personali); pp. 263-268 (pronomi relativi); pp. 288-292
(pronomi indefiniti); 305-313 (esercizi sui pronomi); pp. 319-323 (verbi); pp. 335-340 (attivi, passivi,
riflessivi); 343-347 (verbi con funzioni di "servizio"); pp. 378-385 (uso modi e tempi finiti); pp. 390395 (uso modi e tempi indefiniti); pp. 396-405 (sintesi sui verbi); pp. 456-460 e 465-476
(congiunzioni); pp. 484-492 (sintesi analisi grammaticale); pp. 514-518 (il predicato); pp. 519-527
(la frase semplice); pp. 532-535 (attributo e apposizione); pp. 545-555 (complementi); 560-564;
568-571; 588-592 (solo per i complementi studiati); pp. 593-596 (analisi logica); pp.602-608 (il
periodo); pp. 613-619 (coordinazione e subordinazione); pp. 623-634 (analisi del periodo); pp. 643650 (subordinate completive); pp. 653-657 (subordinate relative); pp. 663-669 (temporali, causali,
finali, consecutive); pp. 675-680 (concessive, avversative, comparative, modali); pp. 686-692
(condizionali, periodo ipotetico, discorso diretto, indiretto, indiretto libero); pp. 693 (sintesi
proposizioni subordinate) e 694-712 (analisi del periodo).

Produzione scritta
Come esercizio di scrittura argomentativa troverete sul Drive (cartella "Italiano Estate 2020") la
prova data all'Esame di Stato lo scorso anno: si tratta dell'analisi e interpretazione di un passo
tratto da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Ci sono alcune domande-guida e poi si chiede
di esporre le proprie considerazioni sul tema. Volete provarci?
In alternativa, potete scegliere uno dei lavori sulle Mafie prodotti dalla classe (anche il vostro) ed
esprimere le vostre riflessioni sul tema, sempre in forma argomentativa.
Per ripassare ed esercitarvi nella scrittura potete utilizzare anche il testo allegato alla Grammatica,
le proposte di lavoro sull'Antologia e le risorse online di entrambi i testi.
N.B. I testi e gli esercizi potranno essere salvati con nome su file Word sulla cartella dedicata sul
Drive, "Italiano Estate 2020".
Consigli di lettura
Troverete sul Drive anche un file con i consigli di lettura; potremo scambiarcene altri durante
l'estate sul "Caffè del Polis" o su Teams, e non dimentichiamoci del Blog!
Buona lettura e buone vacanze a tutti!
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
MODULO NON SVOLTO: L'ITALIANO DELLE ORIGINI E LA POESIA
ARGOMENTI/TEMI:
La nascita del volgare; la poesia epica medievale; la poesia religiosa umbra e la scuola siciliana.
MODULO: TESTO POETICO E TEATRALE
ARGOMENTI/TEMI:
Non sono stati affrontati i percorsi previsti su Pascoli e Montale; non sono stati presentati testi
teatrali.
MODULO: PRODUZIONE SCRITTA
ARGOMENTI/TEMI:
Da consolidare: produzione orale e scritta di testi argomentativi e interpretativo-valutativi come
articoli di opinione, commenti, recensioni, semplici saggi brevi; analisi e commento di testi poetici e
in prosa.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze e abilità da approfondire:




saper esprimere per iscritto un argomento, un'opinione, una valutazione; saper esporre un
contenuto o un’esperienza con correttezza, precisione e consequenzialità;
saper argomentare;
saper analizzare e commentare un testo poetico o in prosa.

Firma Docente
Angela Mondello
_________________________

Data: Verona, 23 giugno 2020
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