
 

Classe II A INFORMATICA 

Disciplina ITALIANO 

Docente 
teorico 

PROF.SSA LICCIARDELLO AGATA GIOVANNA 

ITP (se presente)   // 

Libro di testo 

GRAMMATICA: LA FORZA DELLE PAROLE, AUTORI SERIANNI, DELLA VALLE, 
PATOTA, CASA EDITRICE PEARSON 
ANTOLOGIA: UN LIBRO SOGNA POESIA/TEATRO, AUTORI PEREGO, GHISLANZONI,  
MORSAN, CASA EDITRICE ZANICHELLI 
 
 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 
 
 
PERCORSO DI GRAMMATICA 
 
 
LA MORFOLOGIA 
Parti variabili e invariabili del discorso 

- La congiunzione 
- Congiunzioni coordinanti e congiunzioni subordinanti 

SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
La frase e le sue espansioni  
Il soggetto 
Predicato verbale e predicato nominale 
Attributo e apposizione 
I complementi: oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di specificazione, di denominazione, partitivo, di 
argomento, di termine, di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, luogo figurato), di 
separazione, di origine e provenienza, di tempo (determinato e continuato), di causa, di fine, di mezzo o strumento, di 
modo, di materia, di compagnia e di unione, d’agente e di causa efficiente 
 
IL PERIODO E LA SUA STRUTTURA 
La proposizione principale e le proposizioni indipendenti 
Le proposizioni principali senza autonomia di significato 
Le proposizioni coordinate 
Le proposizioni subordinate 
I  gradi della subordinazione 
Proposizioni esplicite e implicite 
Tipologia di subordinate: soggettive, oggettive, interrogative indirette, temporali, finali, causali, relative, modali 
 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 



SAPER SCRIVERE  
- Saper fare un riassunto 
- il testo complesso o tema 
- il testo espositivo 
- la parafrasi 
- l’analisi di un testo poetico 

 
PERCORSO DI ANTOLOGIA 
IL TESTO POETICO  
Il testo poetico: definizione e principali caratteristiche 
I  versi,  le rime, versi sciolti e versi liberi 
l’aspetto metrico-ritmico 
il verso, le sillabe metriche, le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi), i versi italiani, gli accenti e  
il ritmo, le cesure, l’enjambement, le rime, le assonanze e le consonanze, le strofe, tipologie di testi poetici 
l’aspetto fonico 
le figure di suono: onomatopea e allitterazione 
l’aspetto lessicale e sintattico  
l’aspetto retorico: le figure retoriche di significato e le figure retoriche di posizione 
figure analizzate 
 di significato: accumulazione, climax, similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, ossimoro, 
iperbole, sinestesia, personificazione 
di posizione: anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo 
 
BRANI ANTOLOGIZZATI 
TESTI POETICI 
S’io fossi foco  (Cecco Angiolieri) 
La capra (Umberto Saba) 
La prima pioggia (Marino Moretti) 
La fontana malata (Aldo Palazzeschi) 
La pioggia nel pineto (Gabriele D’Annunzio) 
Shemà (Primo Levi) 
Uomo del mio tempo (Salvatore Quasimodo) 
La bambina di Hiroshima (Nazim Hikmet) 
Naufragi (Erri De  Luca) 
Girovago (Giuseppe Ungaretti) 
In memoria (Giuseppe Ungaretti) 
Il sabato del Villaggio (Giacomo Leopardi) 
A Silvia (Giacomo Leopardi) 
Tante foreste (Jacques Prevert) 
Versicoli quasi ecologici (Giorgio Caproni) 
Alla vita (Nazim Hikmet) 
 
 
E’ stata  stata letta la graphic novel “Persepolis” di Marjane Satrapi. 
Per un’ora la settimana gli alunni si sono esercitati nelle simulazioni delle Prove Invalsi utilizzando i siti di Engheben e di 
Myzanichelli. Durante l’esercitazione erano presenti in classe due docenti che fornivano chiarimenti sugli argomenti 
oggetto delle prove (sia per la comprensione del testo che per la grammatica) nel caso in cui gli alunni mostrassero delle 
difficoltà. 
 Gli alunni sono stati stimolati a leggere perché non hanno dimestichezza con la narrativa e con la lettura in genere.  
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                                                                                                 Prof.ssa Agata Giovanna Licciardello 
 
 
 


