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Classe  II sez. B indirizzo meccanica 

Disciplina  Lingua e letteratura italiana 

Docente teorico  Sartori Letizia 

ITP (se presente)  ////// 

Libro di testo 
 L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, La forza delle parole, Pearson; 
N, Perego, E. Ghislanzoni, S. Morsan, Un libro sogna, edizione rossa, 
poesia, teatro, epica medievale e rinascimentale, Zanichelli  

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 

1. LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

1.1 Ripasso delle parti del discorso 

1.2 Il verbo: il verbo e le sue forme; l’uso dei modi e dei tempi; il genere del verbo: i 

verbi transitivi e intransitivi; la forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva; i verbi 

impersonali; i verbi ausiliari: essere e avere; i verbi servili; i verbi fraseologici: 

aspettuali e causativi; i verbi sovrabbondanti e difettivi; i verbi irregolari. 

2. I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

2.1 Frase semplice o proposizione 

2.2 Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato 

2.3 Gli altri elementi della proposizione: attributo e apposizione 

2.4 I complementi: complemento oggetto, di specificazione, partitivo, di termine, 

d’agente e causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di 

modo o maniera, di compagnia, di luogo, di tempo, gli altri complementi. 

3. I RAPPORTI TRA LE FRASI: LA SINTASSI DEL PERIODO 

3.1 La frase complessa o periodo 

3.2 La proposizione principale 

3.3 La coordinazione 

3.4 La subordinazione 

3.5 Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva 

3.6 Le subordinate relative 
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3.7 Le subordinate circonstanziali: proposizione finale, causale, temporale, locativa, 

modale 

4. LA LINGUA: UNO STRUMENTO PER COMUNICARE 

4.1 La lingua e le sue varietà 

5. LE ABILITA’ LINGUISTICHE 

5.1 Il testo argomentativo 

6. IL TESTO POETICO 

6.1 Elementi e caratteristiche fondamentali: che cos’è la poesia; significante e 

significato, denotazione e connotazione;    

6.2 Il verso: le sillabe metriche, gli accenti metrici; le pause metriche: 

6.3 La rima: i tipi di rima; versi sciolti e versi liberi; 

6.4 La strofa: i tipi di strofa; i componimenti metrici; 

6.5 i suoni: il timbro; le figure di suono; 

6.6 Il ritmo: le variazioni di ritmo; i tipi di ritmo; 

6.7 Il lessico e le figure retoriche: le scelte lessicali; le figure retoriche;  

6.8 Parafrasi, analisi e commento 

6.9 lettura ed analisi delle seguenti poesie: 

- A. Bertolucci, At home  

- U. Saba, Ulisse 

- S. Penna, Il mare è tutto azzurro 

- V. Cardarelli, Amicizia 

- G. Carducci, San Martino 

- A. Palazzeschi, La fontana malata 

- G. Carducci, Pianto antico 

- C. Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo 

- F. d’Assisi, Cantico di frate Sole 

- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

- V. Cardarelli, Autunno 

- G. Cavalcanti, Chi è questa…. 

- G. da Lentini, Meravigliosa-mente 

- G. Leopardi, L’infinito 

- G. Pascoli, X Agosto 

7. GLI STRUMENTI DEL TEATRO 

7.1 Il testo teatrale: la struttura del testo teatrale; i personaggi; il linguaggio teatrale 

7.2 La messinscena: lo spazio scenico; un lavoro collettivo  

8. I GENERI DEL TEATRO 

8.1 La tragedia: la tragedia greca; temi e interpreti della tragedia greca; la tragedia 

attraverso i secoli 
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8.2 La commedia: la commedia greca e latina; la riscoperta della commedia; la 

commedia moderna 

- C. Goldoni, Una donna che ci sa fare 

9. L’EPICA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 

9.1 Cicli e poemi 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 
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