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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe II        Sez. H 

Docente: Prof.ssa Aurora Ceratti 

Disciplina:  Italiano 

Libro di testo adottato: 

B. Galli, felici approdi / prosa con temi attualita' + scuola di scrittura – poesia teatro con poesia delle origini, 

Einaudi scuola 

     A. Manzoni “I promessi sposi” , Petrini 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Grammatica: 

 l'analisi del periodo: il periodo, le preposizioni indipendenti e dipendenti; la classificazione delle 

preposizioni indipendenti; la struttura del periodo; le subordinate completive; le subordinate 

attributive; le proposizioni circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, 

modale, strumentale, comparativa, avversativa. 

 

Poesia: 

 Il testo poetico: cos'è il testo poetico, 

 La struttura del verso: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, accenti e ritmo, 

 La struttura del testo poetico: le figure metriche, gli accenti e il ritmo, le  rime, le strofe, 

 Le figure retoriche: il significante e il significato, le figure di suono, il timbro, il 

fonosimbolismo, denotazione e connotazione, le figure retoriche di posizione e di significato, la 

parafrasi e l'analisi del testo, le parole chiave e i campi semantici, i temi,  il registro stilistico 

 i componimenti poetici:il sonetto e la canzone; 

 La poesia narrativa: caratteristiche del genere 

 La poesia Lirica: caratteristiche e storia del genere 

 

I testi analizzati e commentati in classe: 

 Novembre, G. Pascoli 

 Qual rugiada o qual pianto ( da Rime), T. Tasso 

 Solo et pensoso (da Canzoniere), F. Petrarca 

 Alla sera ( da Poesie) , U. Foscolo 

 Preludio 1 ( da Prufrock e altre osservazioni), T. S. Eliot 

 Canto V, Inferno vv. 4-30, Paolo e Francesca, D. Alighieri 

 A me pare uguale agli dei , Carme 31, Saffo 

 Corrispondenze ( da I fiori del male) C. Boudelaire 

 Temporale, G. Pascoli 
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 La canzone di Marinella, F. De Andrè 

 La guerra di Piero, F De Andrè 

 

Teatro: 

 Origine del teatro; i significati della parola teatro; la struttura del teatro, la messa in scena, 

dall'autore al pubblico; 

 Il testo teatrale: struttura e caratteristiche, differenze col testo narrativo e la messa in scena. 

  La Commedia: origine ed evoluzione nella storia, i caratteri, gli autori e le opere; 

 La Tragedia: origine ed evoluzione nella storia, i caratteri, gli autori e le opere; 

 il Dramma borghese: i caratteri, gli autori e le opere; il teatro sperimentale: i caratteri, gli 

autorie e le opere. 

 Il teatro dell'assurdo 

 il teatro dal '900 ad oggi. 

 

Testi analizzati: 

 Prologo di Romeo e Giulietta, W. Shakespare 

 La patente: dalla novella ad atto unico, L. Pirandello 

 L'ora del divertimento è passata ( da La Locandiera Atto I, scene V e IX) 

 I terrori di Arpagone ( da L'avaro) Molière 

 Due “Care” amiche ( da Le smanie per la villeggiatura), G. Goldoni 

 Nora se ne va (da Casa di Bambola), H. Ibsen 

 Finale a sorpresa ( da Il giuoco delle parti) L. Pirandello 

 

Letteratura 

 

Quadro storico-culturale dell'Occidente dopo l'anno Mille; Nascita del volgare; i primi documenti in 

volgare; la letteratura cavalleresca: le caratteristiche, i temi, i personaggi, il ciclo bretone e 

carolingio; 

Quandro sorico- culturale dell'ambiente delle corti: i valori della “cortesia”, la nascita della poesia 

provenzale, gli elementi della lirica trobadorica, gli autori e le opere, lettori e letture; 

Contesto storico-culturale della poesia religiosa, il rinnovamento religioso del Duecento; La lauda, la 

racconta di laude e gli autori; 

Quadro storico-culturale della corte di Federico II; la scuola poetica siciliana: caratteristiche, temi, 

generi, stile, autori e linguaggio 

 

Testi analizzati: 

Andrea Cappellano, I comandamenti dell'amore 

Guglielmo IX d'Aquitania “Come il ramo di Biancospino”; 

Bernardt de Ventadorn “Quando vedo l'allodoletta mover”; 

Francesco d'Assisi “Cantico delle Creature”; 

 Jacopo da Lentini “Meravigliosamente” 

Pier delle Vigne , Amore in cui disio e ho speranza 

 

Promessi Sposi 

 

Origine del romanzo Storico; Vita e poetica di Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli : I-X; XI, XVII 

 

Laboratorio di scrittura: 

Analisi del testo poetico; Il tema Argomentativo. 

 

Attività: 
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• Flipped Classroom: gli studenti hanno analizzato dei brani poetici a scelta appartenenti alla 

scuola poetica siciliana , oppure dei capitoli a scelta dei Promessi Sposi e hanno esposto il 

lavoro in classe. 

• Analisi del testo teatrale : lettura integrale de Il berretto a sonagli di L. Pirandello con 

visione dello spettacolo a Teatro. Commento in classe, focus sui personaggi e sul passaggio 

dal testo teatrale alla messa in scena. 

• Durante l'anno scolastico, gli studenti hanno letto, analizzato e commentato in classe uno o 

più dei seguenti libri proposti dall'insegnante: 

 

-Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte rossa come il sangue; Cose che nessuno sa; 

-Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian grey 

-Mary Shelley, Frankenstein ovvero il moderno Prometeo 

-Italo Calvino, I nostri antenati: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente 

-Come un romanzo di Daniel Pennac 

-Diario di scuola di Daniel Pennac 

-L'eleganza del riccio di Muriel Barbery 

-La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano 

- Hunger games. La trilogia di Suzanne Collins, (uno dei libri) 

- Io non ho paura di Nicolò Ammaniti 

- L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón 

-Fahrenheit 451 di Ray Bradbury 

- Cosa nostra spiegata ai ragazzi di Paolo Borsellino. 

-10 piccoli indiani di Agatha Christie 

-Viaggio al centro della terra di Jules Verne 

- Novento di Alessandro Baricco 

• Analisi di un brano di cantautorato italiano. 

 

Ed. civica 

 L'affidabilità delle fonti sul web. 

Le fake news: cosa sono e come smascherarle. 
 

 

 

 

Roma,       Il docente 

08/06/2022       Aurora Ceratti 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 


