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Libri di testo: 

- Panfili V., Dulbecco M. E., Longobardi A.M. Poesia, teatro e altri linguaggi, Vol. A, SEI, 
2015 

- Savigliano C. La pratica dell’italiano, Edizione gialla, Garzanti Scuola, 2015 
 
Programma svolto (I e II quadrimestre) 
 

ANTOLOGIA 
 

Recupero delle abilità relative al 1° anno: 
 
Scrivere per riassumere 

- Gli elementi essenziali e le regole del riassunto 
 
Il testo non letterario 

- Il testo descrittivo (la descrizione soggettiva e oggettiva); il testo narrativo (le regole della 
narrazione e la struttura); il testo informativo-espositivo (funzione e caratteristiche); il testo 
argomentativo con esercizi specifici attraverso materiale fornito dal docente. 

 
Confronto analisi testuale e filmica 

- Lettura integrale dell’opera di Friedrich Dürrenmatt, La promessa, con analisi critica del 
testo. Analisi del film tratto dal libro: La promessa di Sean Penn. Confronto fra le due 
tipologie 

 
Gli strumenti della poesia 

- Gli elementi di base della poesia. Le caratteristiche del testo poetico: il verso; la parafrasi. 
Gli aspetti del significante: la metrica italiana, la misura del verso; le pause ritmiche; 
l’enjambement; la rima e gli schemi di rima; la strofa; le figure retoriche del significante e 
del significato; le parole chiave e il tema; la poesia e il suo contesto; vita e opere di 
Giuseppe Ungaretti e di Giovanni Pascoli; cenni alla poetica di Ungaretti e Pascoli; il 
fonosimbolismo. Indicazioni operative su come svolgere l’analisi testuale di una poesia. 
 
Lettura, analisi e interpretazione dei seguenti testi poetici: 
Negri A., Cade la neve 
Ungaretti G., Fratelli, Sereno, La Madre, C’era una volta, San Martino del Carso, Sono 
una creatura 
Pascoli G., Alba festiva, Il tuono, Il lampo, X Agosto 



 
 
Il teatro 

- Le caratteristiche del testo teatrale. Cenni al teatro del mondo antico 
 
Lettura dall’atto III, scena 1, tratto da L’avaro di Molière. 
 
 

GRAMMATICA 
 

Recupero di alcune abilità del 1° anno, in particolare: 
- I pronomi personali soggetto e complemento;  
- I pronomi e gli aggettivi determinativi (esclusi i numerali) 
- Il verbo: i modi, le persone, i tempi; il genere e la forma; gli usi dei modi indicativo, 

congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio; la forma attiva e 
passiva; la forma riflessiva. 
 

- L’analisi logica della frase semplice: il predicato verbale e nominale; le funzioni del verbo 
essere; il soggetto; l’attributo e l’apposizione. Il complemento oggetto; i complementi di 
termine, specificazione, d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, 
di compagnia, di unione, di luogo e di tempo 

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 
- L’analisi del periodo: la proposizione principale e coordinata; tipi di proposizione 

coordinata; le proposizioni subordinate esplicite e implicite; tipi di proposizioni 
subordinate: causali, finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali 

- Esercizi in preparazione alle prove Invalsi 
 
Gli studenti con debito formativo seguiranno le indicazioni apportate in sede di scrutinio finale 
e inserite in “modalità di recupero” nella scheda di valutazione. 
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