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PROGRAMMAZIONE FINALE a.s. 2016-2017 
 
 

Materia: Lingua e letteratura italiana. 
Docente: Enrica Gambin. 
Ore settimanali: 4 ore. 
 
 

Classe: II E. 
Classe assegnata per la prima volta: Sì. 
Composizione della classe: 25 alunni, di cui 16 
maschi e 9 femmine. 
 

 
 

Nota. 
La docente è entrata in servizio presso l’IIS Bruno-Franchetti in data 3 novembre 2016, dopo che la classe 
aveva conosciuto l’avvicendarsi di tre insegnanti differenti. 
Fra i mesi di marzo e aprile la docente si è vista inoltre costretta a una lunga assenza per malattia ed è 
stata sostituita da una ulteriore insegnante. 
Lo svolgimento regolare della programmazione ne è risultato inevitabilmente rallentato; la valutazione 
finale tiene doverosamente conto della formazione discontinua che gli alunni hanno ricevuto. 

 
Libri di testo in adozione: 
Ø PANEBIANCO B. – SCARAVELLI I., Testi e immaginazione – Poesia e teatro multimediale (LDM), Zanichelli; 
Ø PANEBIANCO B. – SCARAVELLI I., Testi e immaginazione – Epica multimediale (LDM), Zanichelli; 
Ø ARCIELLO A – MAIORANO A, L’italiano che serve – Confezione grammatica + comunicazione, Zanichelli. 

 
Metodi di insegnamento impiegati: 
§ Lezione empirocentrica dialogata. 
§ Esercizi guidati. 
§ Approfondimenti in classe. 
§ Flipped classroom. 
§ Cooperative learning. 
§ Sussidi audiovisivi e multimediali alla didattica. 

 
Forme della valutazione: 
§ Interrogazioni orali. 
§ Compiti scritti a risposte aperte. 
§ Compiti scritti semi-strutturati con risposte chiuse e aperte. 
§ Test grammaticale a risposte chiuse. 
§ Tema scritto, secondo varie tipologie di testo. 
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A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

n UdA n. 1. Sintassi della frase semplice. 
 

CONOSCENZE 
§ La frase e il periodo. 
§ Il modello di analisi valenziale: argomenti, circostanti, espansioni. 
§ Le frasi indipendenti – La frase incidentale. 
§ Il predicato verbale e nominale. 
§ Verbi con funzione copulativa. 
§ Il soggetto. 
§ Il complemento oggetto. 
§ I complimenti predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
§ L’attributo e l’apposizione. 
§ I complementi indiretti: il complemento di termine; il complemento di vantaggio; il complemento di 

svantaggio; il complemento di specificazione; il complemento di denominazione; il complemento di materia; 
il complemento di qualità; il complemento di argomento; il complemento d’agente; il complemento di causa 
efficiente; i complementi di tempo; i complementi di luogo; il complemento di origine o provenienza; il 
complemento di allontanamento; il complemento di causa; il complemento di fine; il complemento di modo; 
il complemento di mezzo; i complementi di compagnia e unione; il complemento di limitazione; il 
complemento di abbondanza; il complemento di privazione; il complemento concessivo; il complemento di 
colpa; il complemento di pena; il complemento distributivo; il complemento di esclusione; il complemento 
di età; il complemento di paragone; il complemento di prezzo; il complemento di stima; il complemento di 
peso; il complemento di misura; il complemento di distanza; il complemento di estensione; il complemento 
di relazione o rapporto; il complemento di sostituzione e scambio; il complemento di vocazione; il 
complemento di esclamazione. 

 
ABILITÀ 

§ Distinguere la struttura della frase semplice secondo il modello d’analisi tradizionale e secondo quello 
valenziale. 

§ Distinguere le funzioni logiche principali all’interno della frase. 
§ Distinguere le caratteristiche di soggetto e predicato. 
§ Individuare la valenza del verbo. 
§ Distinguere i diversi tipi di complemento. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti (Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 2. Sintassi della frase complessa. 
 

CONOSCENZE 
§ Struttura, forma e funzione del periodo. 
§ Periodo composto e periodo complesso. 
§ Il modello valenziale della frase semplice: argomenti, circostanti, espansioni. 
§ Frasi coordinate. 
§ Frasi subordinate: gradi, forma implicita e forma esplicita. 
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§ Subordinate completive e attributive: soggettive, oggettive, interrogative indirette, dichiarative, relative. 
§ Subordinate circostanziali: causali, finali, consecutive, temporali, avversative, concessive, modali e 

strumentali, condizionali, limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, comparative, periodo ipotetico. 
 

ABILITÀ 
§ Distinguere i diversi tipi di proposizione. 
§ Utilizzare le proposizioni nella frase adeguatamente all’esigenza comunicativa. 
§ Descrivere la struttura della frase complessa secondo il modello valenziale. 

 
COMPETENZE 

§ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti (Asse dei linguaggi). 

 
B) EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

n UdA n. 1. Introduzione all’«epos latino» – L’«Eneide» 
 

CONOSCENZE 
§ Il contesto storico dell’età augustea: il rapporto fra letteratura e potere, la propaganda, la centralità di 

Ottaviano Augusto, l’esaltazione della pace augustea, il ruolo di Mecenate, l’età dei capolavori. 
§ La biografia di Virgilio a partire dalle notizie di Elio Donato. 
§ Il ruolo di maestro di Virgilio nel Medioevo. 
§ La vicenda editoriale dell’Eneide. 
§ Le prime due opere di Virgilio: Bucoliche e Georgiche. 
§ Introduzione all’Eneide: la leggenda italica nelle fonti latine (Nevio, Ennio, Quinto Fabio Pittore). 
§ Il rapporto con la Gens Iulia. 
§ Il confronto con Omero (ripresa e superamento) 
§  Il nuovo eroe e il concetto di pietas. 
§ I personaggi principali: focus sulla figura di Didone. 
§  Il fine encomiastico. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti episodi del poema, proposti agli alunni nella 

traduzione prevalente di Luca Canali: 
Ø Proemio (I, vv. 1-33); 
Ø La tempesta (I, vv. 81-123); 
Ø Polidoro (III, vv. 13-68); 
Ø Le Arpie (III, vv. 209-269); 
Ø Didone innamorata (IV, vv. 1-30); 
Ø Didone ed Enea (IV, vv, 296-392); 
Ø Il regno dei morti (VI, vv. 268-294); 
Ø Caronte (VI, vv. 298-316); 
Ø L’incontro con Anchise (VI, vv. 679-702; 756-805; 826-853). 
Ø Eurialo e Niso* (IX, vv. 176-223); 
Ø Turno e Pallante* (X, vv. 453-509). 

 
ABILITÀ 

§ Riconoscere i caratteri dell’epica latina. 
§ Descrivere i caratteri della politica culturale augustea. 
§ Conoscere trama, struttura e personaggi dell’Eneide. 
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§ Riconoscere gli influssi dell’epica greca su quella latina. 
§ Riconoscere le novità del poema virgiliano rispetto al modello omerico. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare la produzione letteraria composta nelle lingue antiche, i cui 
testi, soggetti a continui processi di traduzione per essere compresi, sono sempre attuali e contemporanei 
(Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 2. Incontro con l’opera: «I promessi sposi» di Alessandro Manzoni 
 

CONOSCENZE 
§ Il contesto storico-letterario. 
§ Biografia dell’autore. 
§ Influenze letterarie e filosofiche: il giansenismo. 
§ L’esperienza della conversione. 
§ Introduzione all’opera: la nascita del romanzo storico in Europa e in Italia. 
§ La questione della lingua. 
§ Il sistema dei personaggi. 
§ Il falso manoscritto e la figura dell’autore; caratteristiche del narratore onnisciente. 
§ Analisi dei temi principali: il valore degli umili; la storia; la vera fede; la Provvidenza; la «provvida sventura»; 

la violenza generatrice di violenza; la giustizia; la buona e la cattiva Chiesa; il perdono di Dio e degli uomini; 
il lieto fine. 

§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani: 
Ø capp. I-XXIV (integrali); 
Ø riassunto capp. XXV-XXXII; 
Ø riassunto dei capp. XXXIII-XXXIV (lettura critico-tematica degli episodi: “Il sogno di don Rodrigo” e 

“La morte di Cecilia”); 
Ø riassunto dei capp. XXXV-XXXVI; lettura critico-tematica degli episodi: “La preghiera per don 

Rodrigo” e “L’incontro di Renzo e Lucia al lazzaretto”;  
Ø riassunto dei capitoli finali del romanzo. 

 
ABILITÀ 

§ Saper individuare gli elementi distintivi della struttura e del linguaggio narrativo. 
§ Saper riconoscere tempi, luoghi, personaggi e contenuti di un testo narrativo. 
§ Saper cogliere tematiche, messaggi e valori trasmessi dall’autore. 
§ Saper collocare un’opera narrativa nel contesto che l’ha prodotta. 
§ Saper porre in relazione i temi e il linguaggio di un romanzo con il contesto culturale della sua epoca. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti necessari per un approccio proficuo al testo narrativo, che risulti funzionale alla 
comprensione del suo significato più profondo (Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 3. Analisi del testo poetico 
 

CONOSCENZE 
§ Introduzione al testo poetico: il valore dello spazio bianco; la distinzione fra prosa e versi. 
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§ La distinzione fra significante e significato. 
§ La polisemia. 
§ Denotazione e connotazione. 
§ Il concetto di io lirico. 
§ I vari tipi di interlocutore. 
§ Il concetto di campo semantico. 
§ Il concetto di parola-chiave. 
§ Distinzione delle figure retoriche per tipologia e funzione. 
§ Figure retoriche di significato: similitudine; metafora; analogia; metonimia; sineddoche; sinestesia; 

personificazione; iperbole; antitesi; ossimoro; perifrasi; ipallage. 
§ Figure retoriche di sintassi: asindeto, polisindeto, ellissi, stile nominale. 
§ Figure retoriche d’ordine: inversione, anastrofe, iperbato, parallelismo, chiasmo, climax, anticlimax, anafora, 

epifora. 
§ Il calligramma e l’haiku. 
§ La metrica: il computo sillabico e il sistema di accentuazione: parole piane, tronche e sdrucciole. 
§ La tipologia dei versi e la definizione di endecasillabo; principali schemi accentuativi per versi parisillabi e 

imparisillabi; schema accentuativo del decasillabo e dell’endecasillabo canonico. 
§ La definizione di ritmo e di ictus; la cesura e l’enjambement. 
§ Figure retoriche metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi. 
§ La rima: definizione; principali tipologie di rime: baciata, alternata, incrociata, terza rima, rimalmezzo, 

interna, ipermetra. Versi sciolti e versi liberi. 
§ Figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea, paranomasia. 
§ La strofa: funzione e tipologie. 
§ Principali tipologie di componimento: sonetto, canzone, sestina(introduzione), ballata, madrigale. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti componimenti: 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti componimenti: 

Ø G. Ungaretti, C’era una volta; 
Ø U. Saba, Goal; 
Ø A. Arbasino, Io attraverso la strada col semaforo rosso; 
Ø E. Dickinson, La speranza; 
Ø G. Carducci, Pianto antico; 
Ø G. Ungaretti, Stasera; 
Ø E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina; 
Ø C. Govoni, Autoritratto; 
Ø V. Cardarelli, Passato; 
Ø A. Merini, La mia poesia è alacre come il fuoco; 
Ø G. Caproni, Per lei; 
Ø F. Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi; 
Ø F. Petrarca, Zephiro torna e ’l bel tempo rimena; 
Ø G. Leopardi, Alla luna. 

 
ABILITÀ 

§ Comprendere il testo poetico. 
§ Riconoscere la forma poetica del componimento. 
§ Riconoscere le figure metriche. 
§ Riconoscere le figure retoriche. 
§ Individuare i principali temi letterari del componimento. 
§ Analizzare il collegamento fra effetto visivo e parola. 
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§ Inquadrare il testo poetico nel contesto artistico-letterario costituito da correnti, scuole, movimenti letterari. 
§ Interpretare le scelte poetiche dell’autore. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti necessari per un approccio proficuo al testo poetico, che risulti funzionale alla 
comprensione del suo significato più profondo (Asse dei linguaggi). 

 

n UdA n. 4. Le origini delle letterature romanze 
 

CONOSCENZE 
§ Un’epoca di profonde trasformazioni linguistiche. 
§ Il concetto di derivazione linguistica: l’Indoeuropeo. 
§ Caratteristiche di una protolingua. 
§ Breve storia degli studi. 
§ Che cos’è il latino volgare. 
§ Cosa sono le lingue romanze e quando nascono. 
§ Dal latino ai “latini” alle lingue romanze. 
§ Cenni di grammatica storica: lezione introduttiva per l’UdA Il latino e noi, esperienza didattica interdisciplinare 

con Lingua e cultura latina. 
§ I primi documenti del volgare: l’Indovinello veronese; i Giuramenti di Strasburgo; il Placito capuano; l’iscrizione di 

San Clemente. 
§ Le ragioni del ritardo italiano. 
§ Cronologia e geografia dell’origine della letteratura romanza. 
§ I valori della nuova etica cavalleresca. 
§ La produzione in lingua d’oc e in lingua d’oil. 
§ L’epica medievale romanza: il genere della chanson e la trasfigurazione letteraria della realtà. 
§ Continuità con l’agiografia: la figura dell’eroe. 
§ La Chanson de Roland. 
§ I caratteri della poesia provenzale; origine e diffusione: le corti, i trovatori (e i trovieri) e i giullari. 
§ Lo status sociale del trovatore. 
§ La concezione cortese della fin’amor. La metafora feudale e il tema del servitium amoris. Il De Amore di Andrea 

Cappellano. 
§ Temi secondari della poesia provenzale. Forme e stili: trobar clus e trobar leu. 
§ Influenza francese e provenzale nell’area romanza: i Nibelunghi; il Cantare del mio Cid; la nascita della scuola 

siciliana. 
§ Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti testi: 

Ø Anonimo, Indovinello veronese; 
Ø Anonimo, Placito capuano; 
Ø Anonimo, Iscrizione di San Clemente; 
Ø Anonimo, La morte di Orlando (dalla Chanson de Roland); 
Ø Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo di biancospino; 
Ø Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’allodoletta; 
Ø Raimbaut de Vaqueiras, Contrasto di lingue; 
Ø Jaufré Rudel, Amore di lontano; 
Ø Bernart de Ventadorn, Dal profondo del cuore. 

 
ABILITÀ 

§ Saper riassumere nei suoi tratti fondamentali la vicenda storica legata all’origine delle lingue romanze. 
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§ Ricostruire il contesto storico e geografico che ha visto la loro formazione. 
§ Spiegare il concetto di derivazione storica. 
§ Spiegare caratteristiche e contenuto dei primi documenti in volgare. 
§ Illustrare quali tipi di letteratura in svilupparono in lingua d’oc e in lingua d’oil. 
§ Descrivere le principali caratteristiche della società cortese-cavalleresca. 
§ Saper definire le chansons de geste. 
§ Individuare i tratti caratteristici della poesia provenzale. 

 
COMPETENZE 

§ Appropriarsi degli strumenti con cui affrontare una produzione letteraria lontana dalla nostra epoca, ma di 
importanza fondamentale per la nostra stessa identità culturale (Asse dei linguaggi). 

 
C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI E ORALI 

 
n UdA n. 1.  La scrittura a scuola: la parafrasi 
 

CONOSCENZE 
§ Che cos’è la parafrasi. 
§ Principali tecniche per svolgere una parafrasi orale e scritta. 

 
ABILITÀ 

§ Saper identificare il significato letterale di un testo. 
§ Saper produrre una parafrasi scritta e orale. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
n UdA n. 3.  La scrittura come processo 
 

CONOSCENZE 
§ Generazione di idee: brainstorming; grappolo associativo; lista di parole. 
§ Pianificazione: la scaletta; 
§ Stesura e paragrafazione. 
§ Autocorrezione e revisione. 

 
ABILITÀ 

§ Saper allestire una attività preparatoria alla scrittura. 
§ Saper distinguere fra brainstorming, grappolo associativo, lista di parole. 
§ Saper effettuare una attività di revisione. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
n UdA n. 4. Le principali tipologie testuali 
 

CONOSCENZE 
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§ Il testo narrativo (ripasso). 
§ Il testo descrittivo (ripasso). 
§ Il testo regolativo (ripasso). 
§ Il testo espressivo (ripasso). 
§ Il testo espositivo. 
§ Il testo interpretativo-valutativo. 
§ Il testo argomentativo. 

 
ABILITÀ 

§ Saper scrivere un testo espositivo. 
§ Saper scrivere un testo interpretativo-valutativo. 
§ Saper scrivere un testo argomentativo. 

 
COMPETENZE 

§ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Asse dei linguaggi). 
 
 
 
 
Mestre, 7 giugno 2017 
 
      La docente  
 
 

ENRICA GAMBIN 
 
 
 

Le rappresentanti 
 
 
MARTINA DOLA 

  
 

VIRGINIA GENORIA 
 


