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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI-FORMATIVI 

 

Promozione dello sviluppo della personalità, approfondimento della conoscenza di sé, 

rafforzamento della fiducia nelle proprie capacità, imparando ad affrontare l’errore come occasione 

di crescita, alimentando l’atteggiamento di continua curiosità e domanda sulla realtà.  

 

Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, sviluppo della capacità di individuare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti anche a diverse discipline e a diversi contesti, 

sviluppo della capacità di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e con diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità, utilizzo degli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi.  

 

OBIETTIVI METODOLOGICI  

 

Acquisizione della capacità di organizzare l’apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione, sapendo progettare lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro stabilendo obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti, acquisendo la capacità di porsi problemi e di risolvere problemi, 

riuscendo a comunicare attraverso strumenti e linguaggi diversi. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza della specificità del linguaggio orale e scritto, conoscenza delle norme morfo-

sintattiche che regolano il meccanismo linguistico (elementi di analisi logica e elementi di analisi 

del periodo). Conoscenza dei principali strumenti per la comprensione, l’analisi e il commento del 

testo poetico. Questi strumenti sono stati utilizzati, consolidati, applicati ai differenti generi letterari 

proposti nel corso dell’anno. Conoscenza di contenuti, linguaggi, temi, situazioni e personaggi delle 

principali opere di Alessandro Manzoni, con particolare riferimento a I promessi sposi. Conoscenza 

delle diverse tipologie testuali e delle loro specificità ai fini della produzione di un elaborato scritto 

(struttura del testo, parti essenziali, scopo comunicativo). 

 

COMPETENZE 

 

Comprensione della lingua (orale e scritta), analisi, sintesi, astrazione (del testo poetico/letterario e 

non letterario), comunicazione/produzione/rielaborazione personale di testi (scritto e orale).  

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità, attività 

di ricerca individuale e di gruppo, regolari relazioni tenute da singoli alunni o da piccoli gruppi alla 

classe 



STRUMENTI DI LAVORO 
 

Gli strumenti adottati sono stati i più diversificati (libri, fotocopie, filmati, schemi guida, articoli di 

giornale). 

 

 

MODULI  

 

Grammatica  

 

Ripasso analisi logica: la frase semplice, il soggetto e il predicato, i tipi di predicato, l’ attributo, 

l’apposizione.  

 

Gli altri elementi della frase: il complemento oggetto e i principali complementi indiretti. 

 

Tutti i complementi indiretti, introduzione all’analisi del periodo: la proposizione indipendente, 

coordinazione e subordinazione. Approfondimento su coordinazione e subordinazione. 

 

Poesia 

 

L’aspetto metrico – ritmico, l’aspetto fonico. 

Testi: F. Petrarca,  Chiare, fresche et dolci acque; G. Gozzano, Parabola; U. Saba,  Glauco;  

G. D’Annunzio,  La pioggia nel pineto; G. Pascoli, Il tuono; G. Ungaretti, In dormiveglia. 

 

L’aspetto lessicale e sintattico, l’aspetto retorico. 

Testi: C. Pavese, O ballerina ballerina bruna; V. Magrelli, Il confine tra la mia vita…; G. Raboni, 

Zona Cesarini; E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina. 

 

La parafrasi e l’analisi del testo. 

Testi: U. Saba, La capra; E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto; U. Foscolo, A Zacinto; G. 

Leopardi, L’infinito; U. Saba, Trieste; S. Quasimodo, Uomo del mio tempo; E. De Luca, Valore; 

Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare; W. Shakespeare, Gli occhi della mia donna non sono 

come il sole. 

 

G. Pascoli, vita, opere e poetica. 

Testi: Lavandare, Temporale. 

 

G. Ungaretti, vita, opere e poetica. 

Testi: Mattina, Soldati. 

 

I promessi sposi 

 

L’autore e l’opera. 

Lettura integrale dei capitoli principali; lettura di sintesi dei capitoli rimanenti. 

 

Scrittura e tipologie testuali 

 

Il testo: coerenza e coesione. 

Tipologie testuali: testo narrativo-espressivo, testo poetico, testo descrittivo, testo espositivo 

(relazione), testo argomentativo.  

 



Letture integrali nel corso dell’anno 

 

J. Conrad, Cuore di tenebra. 

 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

F. Uhlman, L’amico ritrovato; P. Levi, Se questo è un uomo; F. Kafka, La metamorfosi; J. D. 

Salinger, Il giovane Holden; G. Orwell, 1984; E. Allan Poe, Racconti; E. Hemingway, Il vecchio e 

il mare. 
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