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Grammatica (ore complessive 29)
Significato di fonologia (ortografia ed ortoepia), morfologia e sintassi. Vocali e consonanti; dittonghi e trittonghi. Le 
sillabe e la divisione in sillabe. L'accento e l'apostrofo; l'elisione, il troncamento e l'apocope.
Le parti del discorso (significato di “variabile" e di "invariabile"): gli articoli (determinativi e indeterminativi);
il nome; l'aggettivo (i gradi dell'aggettivo); i pronomi; il verbo; la congiunzione; l'avverbio; la preposizione; 
l'interiezione. Esercizio di analisi grammaticale.
L'analisi logica: il soggetto ed il predicato (predicato verbale e predicato nominale);  il complemento oggetto; il 
complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto; l'attributo; l'apposizione; complementi di specificazione, di 
termine, di vocazione, di mezzo, di causa, di causa efficiente, d'agente, di modo, di compagnia e unione, di stato in 
luogo, di moto a luogo, di moto per luogo e di moto da luogo, di tempo determinato e di tempo continuato, di 
argomento, di fine o di scopo, di vantaggio e svantaggio, di denominazione, di limitazione, di privazione, di 
abbondanza, partitivo. Esercizio di analisi logica.
L'analisi del periodo: significato di proposizione e di periodo; sintassi: paratassi ed ipotassi; coordinazione e 
subordinazione; coordinazione per asindeto e per polisindeto; i gradi della subordinazione. La proposizione principale.
Le proposizioni coordinate (copulative; disgiuntive; avversative; esplicative; conclusive; correlative).  
Le proposizioni subordinate (finali; consecutive; causali; concessive; temporali; interrogative indirette; relative; 
dichiarative, soggettive ed oggettive; le ipotetiche; comparative; modali; comparative ipotetiche; avversative; 
eccettuative; esclusive; limitative, strumentali; condizionali). Esercizio di analisi del periodo.

Autori (ore complessive 25)
Carlo Goldoni: l'autore nel suo contesto storico e culturale. Lettura integrale e commento della commedia “La 
locandiera”. Visione della versione televisiva (con Valeria Moriconi e Glauco Mauri); visione dell'inizio della versione 
cinematografica (con Paolo Villaggio e Adriano Celentano).
Pirandello: lettura integrale, analisi e commento delle novelle "La patente", "Mondo di carta", "Il treno ha fischiato", 
“La giara”, “Marsina stretta”, “La carriola” e “Ciaula scopre la luna”. Visione della commedia/novella pirandelliana 
"La patente" (versione RAI del 1956 e versione cinematografica con Totò); visione della versione cinematografica (per 
la regia di Pastina) della novella pirandelliana "La giara”.  

Didattica per competenze (ore complessive 21)
Le competenze linguistiche (riflessioni sulla grammatica): competenze ortografiche, morfologiche e sintattiche; 
competenze relative alla produzione scritta ed alla comunicazione orale. 
Percorso di sviluppo delle competenze (altre discipline coinvolte: greco e storia). Argomento: la guerra.
Lettura, analisi e commento delle poesie di Giuseppe Ungaretti “Veglia”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Allegria  
di naufragi”. Visione e commento del film di Mario Monicelli “La grande guerra”. Riflessioni sulla guerra. 
Presentazione dei lavori svolti dagli studenti sulla guerra e discussione. 

Laboratorio di scrittura e recupero in itinere (ore complessive 12)
Il riassunto; il tema (tipologia D: tema di ordine generale); correzione esercizi di scrittura.
Ripasso di grammatica (le parti del discorso); esercizio di analisi grammaticale; monitoraggio dello studio individuale.

Interrogazioni, compiti in classe, test, correzione degli elaborati (ore complessive 32)



Venezia-Mestre 1 giugno 2017
                                                                  --------------------------------------------------

 (firma del docente)

          

                                                                                                            --------------------------------------------------

         --------------------------------------------------
              (firme degli studenti)

Indicazioni per gli alunni e le alunne con la sospensione del giudizio
Studio di tutto il programma svolto. La verifica consisterà in una prova strutturata (quesiti a risposta singola, cioè 
domande a risposta aperta).
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