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GRAMMATICA  

 

Analisi del periodo: il rapporto di coordinazione e di subordinazione 

Forma, grado e tipo delle subordinate 

Subordinate completive: oggettive; soggettive; dichiarative; interrogative indirette; consecutive 

Subordinate complementari indirette: temporali; causali; finali; concessive;  

Subordinate relative proprie e improprie  

Subordinate condizionali e periodo ipotetico 

 

IL TESTO POETICO  

 Lo studio della poesia è stato preceduto dalla visione del film “L’attimo fuggente”, di P. 

Weir, e dalla lettura dell’articolo di Franco Arminio, “I versi gentili curano il mondo”. 

 Quasi tutte le poesie lette ed analizzate sono state scelte dagli studenti, che hanno contribuito 

alla stesura di una “antologia di poeti” di classe ed allo svolgimento del programma. Oltre al 

libro di testo, è stato caricato materiale (dispense e testi) su classroom. 

o Le caratteristiche della poesia  

o La metrica: versi, tipi di rime, sonetto, idillio (Leopardi), canzone libera (Leopardi); figure 

metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi, enjambement 

o La retorica (figure di significato, di suono e di sintassi: similitudine, metafora, metonimia, 

sineddoche, ossimoro, onomatopea, perifrasi, personificazione, analogia, sinestesia, anafora, 

allitterazione, onomatopea, anastrofe, apostrofe, chiasmo, ipallage, iperbato, iperbole, litote)  

o Lettura e commento, con note sulla biografia e sulle opere degli autori, di:  

Oh poesia di Clemente Rebora 

Oh me, oh vita, Noi due ragazzi che stretti ci avvinghiamo di Walt Whitman 

L’uomo e la donna di Victor Hugo 

Se io potessi impedire di Emily Dickinson 

L’amicizia di Kalil Gibran 

La morte non è niente di Henry Scott Holland 

Il tuo sorriso di Pablo Neruda 

Sorridi donna di Alda Merini 

Alla sera, In morte del fratello Giovanni di Ugo Foscolo 

L’infinito, Alla luna, Il sabato del villaggio, La ginestra (prima strofa) di Giacomo Leopardi 

San Martino di Giosuè Carducci 

X agosto, Il lampo, Novembre di Giovanni Pascoli 

L’onda di Gabriele D’Annunzio 

Mattina, Soldati di Giuseppe Ungaretti 

Chi tiene i fili di Eugenio Montale 

Uomo del mio tempo, Specchio, Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA:  
Lettura integrale, con analisi e commento dei contenuti, di: 

- E. Brizzi, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”; 

- Narrativa memorialistica: un testo a scelta tra “La memoria rende liberi”, di Liliana Segre; “Se 

questo è un uomo”, di Primo Levi; “La notte”, di Elie Wiesel. Su questi testi, gli alunni, divisi in 

gruppi, hanno preparato un elaborato, esposto poi alla classe. 



 

 

- Leggere i classici: un testo a scelta tra romanzi di fine ‘800 e primo ‘900. “Il giocatore”, “Le notti 

bianche”, di F. Dostoevskij; “La metamorfosi”, di F. Kafka; “Il gabbiano Johnatan Livingston”, di 

R. Bach. 

 

I PROMESSI SPOSI 

- Biografia e poetica dell’autore; Romanticismo e Risorgimento;   

- Struttura, genere letterario, argomento ed edizioni dell’opera; 

- Visione del filmato documentario dedicato a Manzoni: “I grandi della letteratura” – Rai 

scuola 

- Analisi delle tematiche principali: ironia manzoniana, oppressi-oppressori, giustizia nel 

‘600, percorso di formazione dei protagonisti, la Storia e gli umili, la Provvidenza; 

- Lettura integrale dei seguenti capitoli: I-XXI; XXIII; XXXI; XXXIII; XXXV. Di tutti gli 

altri capitoli è stata fornita una sintesi.  

 

LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

- Le radici della letteratura europea: contesto storico, i volgari e le lingue romanze, i luoghi di 

trasmissione del sapere, l’affermazione di una cultura laica. Lingua d’oil e lingua d’oc. 

- L’epica medievale: le “chansons de geste” ed il ciclo carolingio; la “Chanson de Roland”: 

temi ed argomento dell’opera; lettura, analisi e commento delle lasse CLXXII-CLXXV (il 

sacrificio di Orlando). 

- La letteratura cortese: lirica provenzale e “fin’amor”; la teoria amorosa come emerge dal 

“De Amore”, di Andrea Cappellano; lettura, analisi e commento di “L’amore è un ramo 

fiorito”, di Guglielmo d’Aquitania. 

- La letteratura cortese: il romanzo cortese in lingua d’oil; Chrétien de Troyes: “Lancillotto, o 

il cavaliere della carretta”; lettura, analisi e commento del passo antologico “La dolce 

accoglienza di Ginevra”. 

 

DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

 Sia in presenza che a distanza sono stati impostati i seguenti lavori finalizzati alla 

produzione scritta:  

-  Il testo espressivo e valutativo   

- Il testo espositivo 

- Il testo argomentativo (su temi legati ai “Promessi sposi”; su temi di attualità) 

 Sono stati organizzati momenti di confronto su temi di attualità per impostare 

un’argomentazione (debate: esposizione tesi, antitesi e rispettive confutazioni) 

 Durante tutto l’anno sono stati proposti esercizi di scrittura creativa, quali: elaborare una 

lista di “grandi dolori da niente” (spunto dal romanzo “Achille piè veloce” di S. Benni); 

scrivere una lettera ad un poeta/poetessa studiati;  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

Grammatica: Grignani, Del Viscovo, Polimeni, “Viaggio tra parole e regole”, ed. Zanichelli 

Poesia: Panebianco, Varani, Frigato, Traversa, “Caro immaginar” – vol. Poesia e teatro, ed. 

Zanichelli 

“Promessi Sposi”: edizione libera (integrale) a scelta  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 La qualità dell’informazione: lavoro degli studenti che, nel corso delle vacanze di Natale, 

hanno dovuto selezionare sette articoli su temi di attualità, tratti dalle principali testate 



 

 

giornalistiche italiane (“Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La stampa”, “Il Sole 24 

ore”, “Il Giornale”, “Il Giorno”, “La gazzetta dello sport”). 

 Analisi e commento dei titoli scelti dai ragazzi e sintesi del loro contenuto. 

 Lettura, analisi e commento dell’articolo: “Lo spirito di un giornale”, di Giuseppe Fava. 

 Impostazione e svolgimento di un tema di attualità a partire dall’analisi di un articolo di 

giornale. 

 

 

 

Milano, 4 giugno 2021 

Firma dell’insegnante 

 

 

Firma dei rappresentanti degli studenti 


