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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 2T 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Michela Pusterla 

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

1. Giuseppe Iannaccone, Mauro Novelli, Emozione 

della lettura (edizione gialla A+B), Giunti TVP. 

2. Maurizia Franzini, Carlo Leonzino, Chiaramente 

(edizione blu), Fabbri Scuola. 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

durante tutto l’anno scolastico Modulo 1: Esercizi di scrittura creativa 

• Esercizio di scrittura, sulla base del gioco da tavolo 

Dixit. 

• Laboratorio di lettura e scrittura poetica: Niente in mente 

di Chiara Carminati, Il saltimbanco di Aldo Palazzeschi, 

Nella moltitudine di Wisława Szymborska. 

• Scrittura individuale (in laboratorio), partendo da una 

lettura collettiva di un brano da Bianco su nero di Rubén 

Gallego (Adelphi 2004). 

• Intervista impossibile a un premio Nobel dopo aver 

raccolto e valutato le fonti. 

• Esercizio di scrittura sul racconto di viaggio: 

immedesimazione in un essere proveniente da un mondo 

lontano che approda a Trieste l’8 novembre 2021. 

• Esercizio di scrittura epistolare: la lettera a sé stessi/e 

del passato, del presente o del futuro. 

• Esercizio di scrittura individuale o a coppie di un 

racconto di fantascienza. 

• Esercizio di scrittura saggistica: il testo argomentativo. 

http://www.davincicarli.edu.it/
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• Esercizio di scrittura creativa: il testo poetico. 

ottobre 2022 Modulo 2: Il racconto horror 

• William W. Jacobs, La zampa di scimmia (fornito 

dall’insegnante): lettura ad alta voce e impostazione di 

un esercizio di scrittura. 

• Edgar Allan Poe, Il gatto nero (pp. 266-272), con 

riflessione sul narratore.  

• Riferimenti teorici: il racconto horror.  

novembre 2021 Modulo 3: La letteratura di viaggio:  

• Montesquieu, Lettere persiane, Lettera XXII (fornita 

dall’insegnante).  

• Esercizio di scrittura: immedesimazione in un essere 

proveniente da un mondo lontano che approda a Trieste 

l’8 novembre 2021. Esercizio su monologo interiore, 

soliloquio e flusso di coscienza. 

• Bruce Chatwin, Il deserto della Patagonia (pp. 422-

427). 

• Tiziano Terzani, Lettera da Kabul, (pp. 429-434): 

comprensione e analisi singolarmente e in gruppi & 

visione di un breve documentario su Kabul oggi (Per le 

strade di Kabul dopo la vittoria dei taliban di Gabriele 

Micalizzi e Daniele Raineri, www.internazionale.it). 

• Lo spazio nel racconto di viaggio. Scrittura creativa in 

piccoli gruppi. 

• L’Eneide di Virgilio come racconto di viaggio (cfr. 

Storia, la cultura classica). 

• Dedalo e Icaro dalle Metamorfosi di Ovidio (pp. 573-

577), come racconto di viaggio (cfr. Storia, la cultura 

classica). 

• Riferimenti teorici: la letteratura di viaggio; monologo 

interiore, soliloquio e flusso di coscienza; lo spazio del 

racconto. 

novembre-dicembre 2021 Modulo 4: Letteratura e migrazione 

• Igiaba Scego, Salsicce, (pp. 540-542 del libro di testo; 

testo completo fornito dall’insegnante).  

• Esercizio di scrittura creativa. 

• Modulo in preparazione di un incontro PCTO non 

svolto. 

http://www.davincicarli.edu.it/
http://www.internazionale.it/
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dicembre 2021-marzo 2022 Modulo 5: Il signore delle mosche di William Golding.  

• Lettura teatrale dei primi capitoli de Il signore delle 

mosche di W. Golding (adattamento per ragazzi/e). 

• Lettura ad alta voce di tutto il libro. 

• Il concetto di utopia. 

• Le dinamiche dello stare in gruppo: visione del film 

L’attimo fuggente di Peter Weir. 

gennaio-marzo 2022 Modulo 6: Il fantastico, il fantasy, la fantascienza 

• Il fantastico, il fantasy, la fantascienza: brainstorming. 

• Lettura teatrale de Il signore delle mosche di W. 

Golding. 

• Isaac Asimov, Chissà come si divertivano.  

• Isaac Asimov, Razza di deficienti. 

• Isaac Asimov, Natale senza Rodney. 

• Laboratorio di scrittura creativa sulla base del Manuale 

di scrittura di fantascienza di Giulia Abbate e Franco 

Ricciardiello (Odoya, 2019): esercizi di scrittura su 

ambientazione, intreccio, dialogo, 

• Il concetto di novum secondo Darko Suvin. 

• L’immaginario di fantascienza e il primo cortometraggio 

fantastico: Voyage dans la lune di Georges Meliès. 

• L’immaginario di fantascienza e un cortometraggio 

recente: Best friend (2018) di Nicholas Olivieri, Shen 

Yi, Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu. 

• Il fantasy: J.R.R. Tolkien, Lo specchio di Galadriel da Il 

signore degli anelli (pp. 208-214). 

gennaio 2022 Modulo 7: La Shoah  

• Primo Levi, L’arrivo ad Auschwitz (Se questo è un 

uomo, 1947) (pp. 469-474), in continuità con il modulo 

sul racconto di viaggio. 

• Primo Levi, Una buona giornata (Se questo è un uomo, 

1947), pp. 481-489. 

aprile-maggio 2022 Modulo 8: Il testo argomentativo 

• Laboratorio testo argomentativo: debate in squadre (tesi, 

antitesi, argomentazioni). 

• Analisi di un testo argomentativo: Investire nelle 

biblioteche per aiutare la scuola e migliorare le città di 

http://www.davincicarli.edu.it/
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Christian Raimo e Antonella Agnoli (Internazionale, 16 

gennaio 2021) (cfr. Educazione civica). 

• Costruzione di un testo argomentativo: tesi, antitesi, 

argomentazioni. 

• Esercizio di scrittura: stesura della scaletta, prima bozza, 

lavoro di editing sui propri errori. 

• Discussione guidata sulle tracce dei testi argomentativi: 

la ludopatia, l’adolescenza, la scuola. 

settembre 2021 e maggio 2022 Modulo 10: Il testo poetico 

• Laboratorio di lettura e scrittura poetica: Niente in mente 

di Chiara Carminati, Il saltimbanco di Aldo Palazzeschi, 

Nella moltitudine di Wisława Szymborska. 

• Lettura dei testi di Edgar Lee Masters dall’Antologia di 

Spoon River (in lingua originale e traduzione) e nella 

versione di Fabrizio de André in Non al denaro, né 

all’amore né al cielo. 

• Figure retoriche di suono, di senso e di ordine. 

• Scrittura creativa: pastiche su modello di Edgar Lee 

Masters e Fabrizio de André. 

durante tutto l’anno scolastico Modulo 11: Grammatica – analisi logica e analisi del 

periodo 

• Analisi logica sul racconto Salsicce di I. Scego; ripasso 

dell’analisi logica. 

• Grammatica e genere: per un uso non sessista della 

lingua italiana. 

• Analisi del periodo: principale, coordinate, subordinate 

implicite ed esplicite; subordinate causali, finali, 

soggettive, oggettive. 

• Grammatica: analisi del periodo, periodo ipotetico. 

(testo di riferimento: L’Agnese va a morire di Renata 

Viganò, letto in occasione del giorno della Liberazione). 

durante tutto l’anno scolastico Modulo 12: Biblioteca di classe 

• Lettura individuale (un’ora a settimana) e 

restituzione orale alla classe dei libri della biblioteca 

di classe. 

• Elenco (parziale) dei titoli:  

• Alan Stratton, La casa dei cani fantasma, Mondadori, 

2017; Kevin Brooks, i-Boy, Piemme, 2018; Niccolò 

Ammaniti, Io e te, Einaudi, 2010; Niccolò Ammaniti, Io 

http://www.davincicarli.edu.it/
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non ho paura, Einaudi, 2001; Junot Díaz, La breve 

favolosa vita di Oscar Wao, Mondadori, 2019; Antonio 

Ferrera, Mangiare la paura. Storia di un ragazzo 

kamikaze, Piemme, 2016; Romain Gary, La vita davanti 

a sé, Neri Pozza, 2014; Sharon M. Draper, Melody, 

Feltrinelli, 2016; Erin Doom, Il fabbricante di lacrime, 

Salani, 2021; John Green, Cercando Alaska, Rizzoli, 

2005; Tijan, Finalmente noi, Garzanti, 2017; Art 

Spiegelman, Maus, Einaudi, 2010; George Orwell, La 

fattoria degli animali, Mondadori, 2016; Roald Dahl, Le 

streghe, Salani, 2008; Howard P. Lovecraft, Il 

necronomicon, Mondadori, 2017; Jamie McGuire, Uno 

splendido sbaglio, Garzanti, 2014; Giulia Mannucci, 17 

anni e l’ansia, Mondadori, 2020; Jerry Spinelli, Stargirl, 

Mondadori, 2004. 

 

Altro: Educazione civica 

Periodo/Durata Titolo 

secondo quadrimestre Modulo 12: Educazione civica: Le biblioteche 

• Investire nelle biblioteche per aiutare la scuola e 

migliorare le città di Christian Raimo e Antonella 

Agnoli (Internazionale, 16 gennaio 2021). 

• Umberto Eco, Libri da consultare e libri da leggere (pp. 

510-512). 

• Dalla Scuola palatina alle biblioteche oggi: il sito di 

Biblioest e la classificazione Dewey. 

• Uscita didattica presso la Biblioteca comunale P.A. 

Quarantotti Gambini. 

 

 

Data 15/06/2022 
 

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

