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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI) 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Silvia Bertolotti 
 
Materia insegnata: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Classe/Sede: 2A MAT       IIS Luzzatti 
 
Testi adottati:   L. Caporale, C. Fronte, Chiavi di lettura, Generi e temi, Laboratori di lettura e 
scrittura – , volume A, Petrini Editore 
 L. Caporale C. Fronte, Chiavi di lettura, Percorsi d’autore e nell’opera. Un romanzo integrale, 
volume B, Petrini Editore 
M. Sensini, Porte aperte, l’Italiano per tutti, Mondadori scuola 
   
         
      
        Argomenti svolti: 

 

Unità : il laboratorio di poesia 
Il testo poetico 
Forma e contenuto 
Dal significante al significato 
La parafrasi 
L’aspetto metrico-strutturale 
La metrica e il verso 
Le figure metriche 
La rima, assonanza e consonaza – enjambement 
Le figure retoriche 
I principali tipi di componimenti poetici 
Il messaggio in poesia 
I temi – i simboli 
Il commento 
 
Antologia di poeti (dal mondo classico all’Ottocento – La poesia 
contemporanea) 
Lettura e analisi dei seguenti testi poetici 
Saffo, Ecco che Amore di nuovo 
Gaio Valerio Catullo, Mille baci e ancora cento – Odi et Amo 
Quinto Orazio Flacco, Carpe Diem 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 
Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi 
Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni 
Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto 
Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
Kostantino Kavafis, Itaca 
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Percorsi d’autore e nell’opera volume B 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita e l’opera 
 
Poesie di trincea 
Veglia 
San Martino del Carso 
Fratelli 
Soldati 
I fiumi 
Natale 
In memoria 
La madre 
Non gridate più 
 
Eugenio Montale 
La vita e le opere 
Il male di vivere – poesia di oggetti: il correlativo oggettivo 
 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
La casa dei doganieri 
Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Alessandro Manzoni, I promessi sposi 
L’autore – trama dell’opera – principali tematiche del romanzo  
 
Capitolo I   Don Abbondio e i bravi 
Capitolo XXI La notte dell’Innominato 
Capitolo XXXV Renzo nel Lazzaretto di Milano 
 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
L’autore – l’opera e la trama 
Voi che vivete sicuri 
Sul fondo 
I sommersi e i salvati 
Siamo ridiventati uomini 
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Narrativa (percorso antologico attraverso i generi letterari) volume A 
Lettura e analisi dei seguenti brani: 
Antonio Tabucchi, I treni che vanno a Madras 
Hernst Hemingway, L’interrogatorio 
Cesare Pavese, Nuto l’amico di sempre 
Elsa Morante, Il bombardamento 
 
Unità: Laboratorio di scrittura 
Riepilogo elementi di narratologia (personaggi, tempo,spazio, punto di vista, le 
sequenze) 
Come si scrive un testo (riepilogo) 
La descrizione 
 
Unità: Il genere narrativo del romanzo (excursus sul genere del romanzo) 
Unità: L’articolo di giornale  
La regola delle cinque w – il titolo – la struttura  dell’articolo -  caratteri generali – 
tipologie di articoli 
Il saggio argomentativo 
 
Grammatica: 
UD5  :Il verbo (riepilogo) 
UD6 :L’Avverbio 
UD8: Le congiunzioni 
UD1: La sintassi della frase semplice 
         Soggetto e predicato 
Attributo e apposizione 
UD4. I complementi 
Complemento di specificazione, partitivo, termine, agente , causa, mezzo e 
strumento, compagnia, unione, modo, maniera, luogo 
Complementi di moto 
Complementi di tempo 
La sintassi della frase complessa o periodo 
La subordinazione 
I vari tipi di subordinate (soggettiva, oggettiva, relativa, causale, finale, 
consecutiva, temporale) 

 
 
 
 


