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Programma svolto

Anno scolastico: 2021/22

Classe 2^Q

Materia: Lingua e letteratura italiana

Docente: Fabiana Castellarin 

Libro di testo:
(autore - titolo - casa editrice)

Iannaccone – Novelli, L’emozione della lettura, volume B 
(Poesia – teatro), Giunti TVP Editori 

Moduli disciplinari

Periodo Titolo e argomenti svolti

Settembre – ottobre Introduzione  alla  poesia:  differenza  tra  poesia  e  prosa,
caratteristiche  salienti  della  poesia;  lettura,  commento  e
analisi di poesie metapoetiche

Ottobre – marzo La metrica:  aspetti  rimici,  metrici;  il  verso,  le  figure
metriche,  il  ritmo  poetico,  la  rima,  le  strofe,  le  forme
metriche.
Il linguaggio della poesia:  significante  e  significato,
denotazione e connotazione, il lessico, la sintassi, il registro
linguistico, i campi semantici
Le figure retoriche:  figure  di  suono,  figure  di  sintassi,
figure di significato.

Ottobre – marzo I generi della poesia: le maschere del poeta; la poesia dei
luoghi, la poesia d’amore, le grandi domande della poesia;
modulo  su  Poesia  e  guerra (liriche  di  Ungaretti,  Brecht,
Owen, Quasimodo, Prévert, Trakl, Sassoon, Vazparov) e su
Poesia  e  inclusione:  l’Antologia  di  Spoon  River di  Lee
Masters a confronto con l’album Nè al denaro né all’amore
né  al  cielo di  De  Andrè.  Esercitazioni  intertestuali  e  di
commento,  analisi  e  comprensione  di  testi  poetici  e
narrativi.
La scrittura: ripasso dei generi letterari e introduzione al
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testo argomentativo; stesura guidata di testi argomentativi e
metodologia del Debate per guidarne la stesura. 

Dicembre - marzo Grammatica:  ripasso  e  consolidamento  della
programmazione  di  prima  (analisi  grammaticale);  analisi
logica:  sintassi  del  periodo  semplice  e  del  periodo
complesso.  Esercitazioni  individuali  e  collettive  in  vista
delle prove Invalsi su varie piattaforme online.

Trieste, 14 giugno 2022                                                Prof.ssa Fabiana Castellarin

2

http://www.davincicarli.edu.it/

