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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: prof. Michele Santuliana 
 
Materia insegnata: Lingua e letteratura italiana 
 
Classe/Sede: classe 2A SSS / sede I.P. 
 
Testi adottati: Caporale L., Fronte C., Chiavi di lettura, Petrini-De Agostini Scuola, Novara 2014. 
                         Sensini M., Porte aperte. L’italiano per tutti, Mondadori Education, Milano 2013. 
 
Argomenti svolti: 
 

ANTOLOGIA (IL TESTO POETICO) 
 
Modulo 1: Gli elementi fondamentali della poesia 
Periodo: settembre - novembre  

Contenuti svolti Testi studiati 

Unità 1. I fenomeni metrici 
Definizione di poesia attraverso letture significative 

– significante e significato – i principali 
fenomeni metrici (sinalefe, dialefe, sineresi, 
dieresi) – definizione e misura del verso – 
tipologie principali di versi italiani – principali tipi 
di rime – altri fenomeni metrici (assonanza, 
consonanza, enjambement) – principali 
tipologie di strofe – principali tipologie di 
componimento (il sonetto) 

 
Unità 2. La parafrasi 
Definizione, caratteristiche e scopi della parafrasi – 

come eseguire una buona parafrasi 

 
D. Valeri, Risveglio (p. 422) 
U. Foscolo, Alla sera (fornito in fotocopia) 
G. Carducci, Pianto antico (p. 430) 
 

 
Modulo 2: L’analisi retorico-stilistica in poesia 
Periodo: novembre - dicembre 

Contenuti svolti Testi studiati 

Unità 3. Le figure retoriche 
Principali categorie di figure retoriche  
- di suono: onomatopea, allitterazione  
- di ordine: anafora, ellissi, enumerazione, climax, 
anastrofe, iperbato, chiasmo 
- di significato: similitudine, metafora, sinestesia, 
metonimia, sineddoche, ossimoro, iperbole, litote 

G. Pascoli, Il lampo, Il tuono (p. 481) 
                   La mia sera (in fotocopia) 
                   X agosto (pp. 484-485) 

 
Modulo 3: Percorsi tematici in poesia 
Periodo: gennaio-aprile 

Contenuti svolti Testi studiati 

Unità 4. Percorso poetico tematico (l’amore in 
poesia) – il commento sui temi del testo 
letterario 

Catullo, Mille baci e ancora cento (p.440) 
               Odi et amo (p. 440) 
Orazio, Carpe diem (p. 443) 
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D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare (p. 
446) 
U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni (p. 456) 
G. Leopardi, L’infinito (p. 459) 
A. Rimbaud, Romanzo (pp. 473-474) 
A. Bertolucci, Al fratello (p. 568) 
A. Pozzi, Lieve offerta (p. 573) 

 
Modulo 4: UdA interdisciplinare su dinamiche di gruppo, bullismo e cyberbullismo 
Periodo: marzo-aprile 

Contenuti svolti Testi studiati 

Unità 5.  
Le dinamiche del gruppo, il bullismo e il 

cyberbullismo con letture di testi di vario 
genere (narrativo, cronaca, articoli di 
opinione) 

 
E. Caporale, Bullismo e cyberbullismo, 
un’emergenza sociale (fornito in fotocopia) 
Il tema di Ivan (dal sito del quotidiano “La 
Repubblica” – fornito in fotocopia 
Intervista ad una vittima di bullismo (dal sito 
www.studenti.it – fornito in fotocopia)  
Quali violazioni di legge comporta il bullismo, 
(articolo dal sito http://legale.savethechildren.it- 
fornito in fotocopia)  
 

 
Modulo 5: Il teatro 
Periodo: maggio 

Contenuti svolti Testi studiati 

Unità 6. Caratteristiche del teatro e del testo 
teatrale 

Tipologie teatrali – esempi significativi di generi 
teatrali – il testo e le componenti sceniche 

 
W. Shakespeare, Romeo e Giulietta (lettura 

integrale dei testi offerti dal libro di testo)  

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Modulo 0. Ripasso delle parti del discorso principali 
Periodo: settembre 

Contenuti svolti 

Le parti variabili e invariabili de discorso 
L’aggettivo e il pronome 
Il verbo  
 

 
Modulo 1. La frase semplice o proposizione e i suoi elementi fondamentali 
Periodo: settembre - ottobre 

Contenuti svolti 

Unità 1. La frase semplice 
Introduzione all’analisi logica – la frase nucleare – cenni agli argomenti del predicato 
 
Unità 2. Il soggetto 
Definizione e funzione logica del soggetto – il soggetto partitivo – soggetto sottinteso o assente 
 
Unità 3. Il predicato 
Definizione e funzione del predicato – predicato verbale e nominale – funzioni del verbo essere – 

predicato nominale con verbi copulativi – il complemento predicativo del soggetto 

http://www.studenti.it/
http://legale.savethechildren.it-/
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Unità 4. Attributo e apposizione 
Definizione e funzione dell’attributo e dell’apposizione 

 
Modulo 3. I principali complementi  
Periodo: novembre - febbraio 

Contenuti svolti 

Unità 5. I complementi diretti 
Definizione di complemento – complementi diretti e indiretti – il complemento oggetto – il 

complemento predicativo del soggetto – il complemento predicativo dell’oggetto. 
 
Unità 6. I principali complementi indiretti 
I complementi di specificazione, c. partitivo, c. di termine, c. d’agente e causa efficiente, c. di 

causa, c. di fine, c. di mezzo, c. di modo, c. di compagnia/unione, c. di luogo, c. di tempo 

 
Modulo 4. La sintassi della frase complessa 
Periodo: febbraio-giugno 

Contenuti svolti 

Unità 7. La frase complessa o periodo 
La definizione e la struttura del periodo – definizione e caratteristiche delle proposizioni principali, 
coordinate, subordinate 
 
Unità 8. La principale 
Definizione e fondamentali tipologie di principale – la proposizione incidentale 
 
Unità 9. La coordinazione 
Le diverse forme di coordinazione – le proposizioni coordinate – i vari tipi di coordinate 
 
Unità 10. La subordinazione 
Definizione e fondamentali tipologie di subordinazione – subordinate implicite ed esplicite – i gradi 
della subordinazione – le subordinate soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta – la 
subordinata relativa – le subordinate causale e finale – la subordinata temporale 

 
 

SCRITTURA 
 
Modulo 0. Ripasso del riassunto di un testo narrativo 
Periodo: settembre-ottobre  

Contenuti svolti 

Unità 1. Riassunto di un testo narrativo (ripasso) 
Ripasso ortografico – caratteristiche di un riassunto di testo narrativo – metodo e passaggi per 

riassumere un testo 

 
Modulo 1. Tipologie testuali (esposizione ed argomentazione) 
Periodo: ottobre-maggio 

Contenuti svolti 

Unità 2. Il tema argomentativo 
Caratteristiche, scopi e tipologie del tema argomentativo – gli elementi dell’argomentazione – la 

struttura del testo argomentativo – i connettivi logico-testuali  
 
Unità 3. La relazione 
Caratteristiche generali e scopi della relazione – schema di una relazione – il lessico e lo stile 
 
Tutto l’anno: ripresa delle fasi di elaborazione testuale – l’uso del dizionario – il lessico – lo stile 
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COMUNICAZIONE ORALE E METODO DI STUDIO 

Periodo: tutto l’anno 

Contenuti svolti 

L’esposizione orale: caratteristiche, scopi, destinatari, contesti – l’argomentazione orale e 
l’espressione del proprio punto di vista nel rispetto degli altri – il confronto su tematiche di attualità 
 
Le fasi dello studio – gli appunti – selezione e schematizzazione di informazioni 

 
Durante l’anno è stata inoltre suggerita la lettura di alcuni romanzi, fra cui Se ti abbraccio non 
avere paura di F. Ervas, La domenica è il futuro di P. Valente e Nessuno come noi di L. Bianchini. 
 
 
 
Data 04/06/2018  
 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


