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Docente: LUCA BRAGAJA
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe: 2AL
MODULO 1 – GRAMMATICA
ARGOMENTI:
 Il verbo
 Analisi logica: soggetto, oggetto, complementi
 Gli enunciati indipendenti
 Coordinazione e subordinazione
 Analisi del periodo (D.A.D.)
MODULO 2 – POESIA
ARGOMENTI:
 Il linguaggio poetico: le funzioni linguistiche di Jakobson e la
funzione poetica, denotazione e connotazione, le figure retoriche, le
strutture metriche e strofiche, le figure metriche (in presenza),
metodo di analisi e interpretazione del testo (in presenza)
Antologia di autori e testi analizzati e commentati (parte in
presenza, parte in D.A.D.):
Saffo, Tramontata è la luna
Cavalcanti, Ballatetta
Petrarca, Solo e pensoso, Passa la nave mia, O cameretta
Foscolo, Alla sera, A Zacinto
Manzoni, alcuni passaggi da: 5 maggio, Adelchi, Ognissanti
Leopardi, L’infinito, Alla luna, A se stesso (e Lucifero in Inf. XXXIV), Inno
ad Arimane, Scherzo, Imitazione
Carducci, Pianto antico, San Martino, Funere mersit acerbo, Traversando
la Maremma toscana
Pascoli, Rio Salto, Notte dolorosa, Novembre, L’assiuolo, Temporale, Il
lampo, Il tuono, Patria
Ungaretti, Veglia, Fratelli, Soldati, Eterno, Il porto sepolto, Commiato;
Stelle
Rebora, Voce di vedetta morta, Viatico
Saba, 3 sonetti dalle Poesie dell'adolescenza, Ritratto della mia bambina
(Anacreonte, Eros con la palla rossa), Nuvoletta (e Inf. V), due poesie a
Ulisse, Sonetto di paradiso, Glauco, Secondo congedo, Parole, Amai,
Trieste, Città vecchia, Dopo la tristezza, L'osteria “All'isoletta”,
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Mediterranea, Tre poesie a Linuccia, la prima delle Tre poesie alla mia
balia, Una piccola bottega d'antiquario
Montale, Valmorbia, Forse un mattino, Meriggiare, Perché tardi?
Sereni, Inverno, Ecco le voci cadono, Versi a Proserpina (La sera invade
il calice leggero, Dicono le ortensie, sul tavolo tondo di sasso); Non sa più
nulla, è alto sulle ali; La repubblica, Giardini, Un ritorno, Le sei del mattino,
Viaggio all'alba, Saba, Di passaggio, La spiaggia; La malattia dell'olmo
Caproni, Alba, Strascico (a confronto col racconto Il gelo della mattina),
Ahi i nomi per l'eterno abbandonati; Perch'io..., Battendo a macchina,
Preghiera, Sulla strada di Lucca
Luzi, Il pianto sentito piangere,
Come tu vuoi, Nell'imminenza dei
quarant'anni, Di notte un paese
Percorso sulla similitudine delle foglie: Glauco e Diomede in Iliade VI,
foglie e uccelli Eneide VI, Inferno III, La feuille di Arnaut e Imitazione di
Leopardi, Soldati e Fratelli di Ungaretti (in presenza), La malattia dell'olmo
di Sereni (D.A.D.)
 Poesie presentate in classe dagli studenti (in presenza):
L’osteria Mario Luzi - Onore del vero 1957,
Il cuore pensa Amelia Rosselli - Serie Ospedaliera 1963-1965
I sonetti della morte Gabriela Mistral - Tala 1979
Ogni giorno che passa Alda Merini - Poesie per Charles 1982
Altro compleanno Vittorio Sereni - Stella variabile 1983
Amor che mise Alda Merini - Confusione di stelle 1982 - 1985
Questa luce che tocca Francesco Scarabicchi - Il prato bianco 1997
All’improvviso Salvatore Toma - Canzoniere della morte 1999
Volti Erri De Luca - Opera sull’acqua 2002
Un cenno appena Francesco Scarabicchi - L’esperienza sulla neve 2003
L’ora più solare per me Alda Merini - La volpe e il sipario 2004
L’aria è piena di grida Antonella Anedda - Dal balcone del corpo 2007
Ottobre Valerio Magrelli - Annopenanno. Un calendario 2014
Le bugie che vendono Rupi Kaur - The Sun and her flowers 2017
Fuori di qui si spara, e non a salve Tutto qui - Franco Marcoaldi Tutto
qui 2017
Tu eri dentro, io ero fuori Chiara Carminati - Poesie nelle tasche dei
jeans 2018
Alghe, anemoni di mare Antonella Anedda - Historiae 2018
E intanto fuori c’era l’autunno Mariangela Gualtieri - Quando non
morivo 2019
Notizie Erika Jong - Il mondo è iniziato con un sì 2019

MODULO 3 – I PROMESSI SPOSI
ARGOMENTI:
 Lettura integrale del romanzo fino al cap. XIV (in presenza fino al
VII)
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Capitoli/episodi letti successivamente in D.A.D.: XXI La
conversione dell'Innominato, XXIII l'incontro tra il cardinale
Federigo e l'Innominato, XXXIII la vigna di Renzo, XXXIV la peste a
Milano e la madre di Cecilia, XXXVIII il sugo della storia
La struttura del romanzo e i suoi rapporti di forza (schemi di Fido e
Calvino), le macrosequenze e gli spazi

MODULO 4 – TIPOLOGIE DI SCRITTURA
ARGOMENTI (in presenza):
 riassunto, sintesi, parafrasi (ripresa e approfondimento)
 tema descrittivo, espositivo, di taglio narrativo (ripresa e
approfondimento)
 Il tema argomentativo (accennato, da riprendere)
 L'analisi del testo poetico (tipologia A)

Testi adottati:
 Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio B- La poesia e il teatro,
Loescher
 A. Manzoni, I promessi sposi, Loescher
 M. Sensini, Le forme della lingua. Parole, regole e testi – Il lessico,
A. Mondadori

Verona, 30 giugno 2020
Firma Docente
Luca Bragaja
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 2AL
Tutti gli Studenti della classe 2AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività
di studio/approfondimento:
Esercizi
 Analisi del periodo (scritta, su quaderno o foglio protocollo o su
file) del seguente brano tratto dai Promessi sposi (inizio cap.
XXXVIII):
Una sera, Agnese sente fermarsi un legno all’uscio. — È lei, di certo! —
Era proprio lei, con la buona vedova. L’accoglienze vicendevoli se le immagini il
lettore.
La mattina seguente, di buon’ora, capita Renzo che non sa nulla, e vien
solamente per isfogarsi un po’ con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti
che fece, e le cose che disse, al trovarsela davanti, si rimettono anche quelli
all’immaginazion del lettore. Le dimostrazioni di Lucia in vece furon tali, che non
ci vuol molto a descriverle. “Vi saluto: come state?” disse, a occhi bassi, e senza
scomporsi. E non crediate che Renzo trovasse quel fare troppo asciutto, e se
l’avesse per male. Prese benissimo la cosa per il suo verso; e, come, tra gente
educata, si sa far la tara ai complimenti, così lui intendeva bene che quelle parole
non esprimevan tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Del resto, era facile
accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle: una per Renzo, e un’altra per
tutta la gente che potesse conoscere.
“Sto bene quando vi vedo,” rispose il giovine, con una frase vecchia, ma
che avrebbe inventata lui, in quel momento.
“Il nostro povero padre Cristoforo...!” disse Lucia: “pregate per l’anima
sua: benché si può esser quasi sicuri che a quest’ora prega lui per noi lassù.”
“Me l’aspettavo, pur troppo,” disse Renzo. E non fu questa la sola trista corda
che si toccasse in quel colloquio. Ma che? di qualunque cosa si parlasse, il
colloquio gli riusciva sempre delizioso. Come que’ cavalli bisbetici che
s’impuntano, e si piantan lì, e alzano una zampa e poi un’altra, e le ripiantano al
medesimo posto, e fanno mille cerimonie prima di fare un passo, e poi tutto a un
tratto prendon l’andare, e via, come se il vento li portasse, così era divenuto il
tempo per lui: prima i minuti gli parevan ore; poi l’ore gli parevan minuti.
La vedova, non solo non guastava la compagnia, ma ci faceva dentro
molto bene; e certamente, Renzo, quando la vide in quel lettuccio, non se la
sarebbe potuta immaginare d’un umore così socievole e gioviale. Ma il lazzeretto
e la campagna, la morte e le nozze, non son tutt’uno. Con Agnese essa aveva
già fatto amicizia; con Lucia poi era un piacere a vederla, tenera insieme e
scherzevole, e come la stuzzicava garbatamente, e senza spinger troppo,
appena quanto ci voleva per obbligarla a dimostrar tutta l’allegria che aveva in
cuore.

Letture
 O m e r o , Odissea (preferibilmente nell'edizione Einaudi con la
traduzione di Rosa Calzecchi Onesti)
 Eschilo, Agamennone
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Almeno uno dei due romanzi: Pat Barker, Il silenzio delle ragazze,
Einaudi; Margaret Atwood, Il canto di Penelope, Ponte alle Grazie
A. Anedda, Historiae

Scritti


Tema di analisi del testo poetico su una a scelta delle poesie
tratte da Stella variabile di Sereni e contenute nel file Sereni da DA
a SV in possesso degli studenti. Lo studente dovrà preliminarmente
formulare non meno di 5 e non più di 10 quesiti analitici (distinti in 3
gruppi: Comprensione, Analisi e interpretazione, Riflessioni e
approfondimenti) cui poi risponderà svolgendo il tema. Il tema
dovrà essere consegnato come file PDF, carattere Times New
Roman punto 12 interlinea 1.5, recante all'inizio il testo scelto
seguito dalle domande numerate; l'elaborato vero e proprio non
dovrà essere inferiore alle 2 cartelle (pagine) e non superiore alle 4.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI CON P.A.I
(PIANO di APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO)
Scritti




Un secondo tema di analisi del testo poetico su un'altra poesia a
scelta di Sereni tratta da Stella variabile e contenuta nel file, con le
medesime indicazioni operative
Tema argomentativo (tipologia C) da consegnare su foglio
protocollo alla ripresa della didattica in presenza:

Rifletti criticamente sul passo scelto, facendo riferimento alle tue
esperienze, conoscenze scolastiche ed extrascolastiche, letture personali,
film o spettacoli teatrali cui hai assistito. Articola la struttura della tua
riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione
con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il
contenuto
Libertà di pensare
La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta la “pietra angolare”
della democrazia, dichiara una celebre sentenza della Corte
Costituzionale. Ma ormai non più: qui e oggi, la questione dirimente non è
di garantire la circolazione delle idee, bensì la loro formazione, la loro
genuina concezione. Perché non siamo più liberi di pensare i nostri stessi
pensieri, ecco il problema. Pensiamo di pensare, ma in realtà ripetiamo
come pappagalli i pensieri altrui. O al limite anche i nostri, però amplificati
e deformati, senza verifiche, senza alcun confronto con le opinioni avverse.
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È l’universo autistico in cui siamo rinchiusi, anche se per lo più non ci
facciamo caso. Un universo tolemaico, in cui il sole gira attorno alla terra –
ed ognuno di noi è la terra.
Michele Ainis, Ecco l’era della solitudine di massa, “la
Repubblica” 14 ottobre 2017
Il giurista e costituzionalista Michele Ainis propone una riflessione su
quello che egli definisce “l’universo autistico” della contemporaneità, tipico
dei media e dei social, ma ormai non solo di questi.

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire
rispetto alla progettazione di inizio anno:
 Morfologia: aggettivi e pronomi (da ripassare)
 Il riassunto e la sintesi (da ripassare)
 Il tema argomentativo (da riprendere e approfondire)
Obiettivi di apprendimento da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
 Descrizione, analisi, commento e interpretazione del testo sia
narrativo che poetico (competenze e abilità che solo una ristretta
parte degli studenti ha sviluppato appieno, a causa della difficoltà a
partecipare durante la D.A.D.)
Verona, 30 giugno 2020
Firma Docente
Luca Bragaja
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