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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Prebianca Laura 
 
Materia insegnata: Lingua e letteratura italiane 
 
Classe/Sede: II A Tur         ITE 
 
Testi adottati:  
Jacomuzzi-Miliani-Novajra-Sauro, Trame e temi: vol. A Narrativa e testi non letterari, vol. B Poesia 
e teatro, SEI 
 
Argomenti svolti: 
 
Lettura, comprensione ed analisi di testi letterari e non letterari 
 
Strumenti per l’analisi del testo narrativo (in molti casi si è trattato di un ripasso degli argomenti 
affrontati nella classe precedente):  

- sequenze e tipologia delle stesse, fabula ed intreccio, l’ordine della narrazione: prolessi, 
analessi ed ellissi, lo schema della narrazione 

- i personaggi: presentazione dei personaggi (diretta ed indiretta), la caratterizzazione, 
tipologia dei personaggi, il sistema dei personaggi (ruolo e rapporti tra i personaggi) 

- il tempo e lo spazio: ambientazione storica, il ritmo del racconto, tempo della storia e tempo 
del racconto, scena, ellissi, sommario, analisi e pausa 

- lo spazio: ambientazione spaziale, le funzioni dello spazio 
- le voci della narrazione: autore e narratore, narratore interno ed esterno, focalizzazione (il 

punto di vista del narratore) 
- parole e pensieri dei personaggi: il dialogo, il monologo, il soliloquio, il discorso diretto libero, 

il discorso indiretto libero, il monologo interiore, il flusso di coscienza 
- interpretazione: comprendere, riassumere ed individuare i temi 
- I generi letterari nella storia: l’epica, la fiaba, la favola, il mito, la novella, il racconto, il 

romanzo ed in particolare il romanzo storico e il romanzo di formazione. 
 
Strumenti per l’analisi del testo poetico: 

- significato e significante 
- la metrica: il verso, il computo delle sillabe e le figure metriche 
- il suono: la rima e le figure foniche 
- il ritmo 
- natura polisemica del linguaggio: connotazione e denotazione 
- figure semantiche: similitudine, metafora, analogia, ossimoro, iperbole, litote 
- figure sintattiche: anafora, enumerazione, anastrofe, iperbato, climax 
- la parafrasi, l’analisi, il commento 
- individuazione dei temi  

 
Strumenti per l’analisi del testo teatrale: 

- le caratteristiche del testo teatrale 
- nomenclatura della drammaturgia 
- uso dello spazio e prossemica 
- origine del teatro: tragedia e commedia antiche 
- evoluzione del teatro in Europa: dalla crisi del teatro nel Medioevo alla commedia dell’arte 
- il Rinascimento italiano e la commedia di Machiavelli 
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- il teatro elisabettiano: W Shakespeare 
- la riforma teatrale di Carlo Goldoni 
- l’Ottocento e l’esigenza di un nuovo teatro 
- Il Novecento: la nuova concezione teatrale di Bertolt Brecht, il teatro di Dario Fo 

 
Analisi dei seguenti testi poetici (Volume B): 
G. Pascoli, Il tuono, p. 27 
C. Baudelaire, Albatros, p. 86 
A. Rimbaud, La mia bohéme, p. 90 
V. Cardarelli, Gabbiani, p. 91 
A. Merini, Le più belle poesie, p. 94 
G. Pascoli, X agosto, p. 160 
G. Pascoli, Lavandare, p. 172 
G. Ungaretti, I fiumi, p. 229 
U. Saba, Trieste, p. 236 
V. Cardarelli, Passaggio notturno, p.240 
S. Penna, Non era la città dove la sera, p. 244 
U. Saba, Mio padre, p. 259 
G. Majorino, O mia citta, p. 280 
M. Luzi, Ma dove, p. 284 
E. De Luca, Naufragi, p. 288 
 
Analisi dei seguenti testi teatrali  
Volume B: 
Sofocle, “Edipo re”: Edipo e la ricerca della verità, p. 333 
Plauto, “Aulularia”: Il furto della pentola, p. 344 
W. Shakespeare: “Romeo e Giulietta”: La morte di Mercuzio, p. 318 
N. Machiavelli, “La mandragola”: I benefici della mandragola, p. 360 
C. Goldoni, “Le smanie per la villeggiatura”: L’importante è apparire, p. 386 
H. Ibsen, “Casa di bambola”: Un gioco di ruoli, p. 398 
B. Brecht, “L’eccezione e la regola”: Il trionfo dell’ingiustizia, p. 433 
D. Fo, “Mistero buffo”: La resurrezione di Lazzaro, p. 462 
Visione integrale di: 
Molière, Il malato immaginario (video della rappresentazione teatrale con la regia di Silverio Blasi) 
H. Ibsen, Casa di bambola (video della rappresentazione teatrale con la regia di Gianni Serra) 
 
Lettura e analisi e dei seguenti romanzi: 

- A. Manzoni, I Promessi Sposi, capitoli: I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVII,  XX, XXI, 
XXIII, XXV, XXVI, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XVIII (i capitoli dopo il XXVI sono 

da leggere durante le vacanze estive)  
- L. Bianchini, Nessuno come noi (il “romanzo di formazione” è stato presentato dallo stesso 

autore) 
 
Analisi di testi non letterari 
Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito del progetto “Il quotidiano in classe”, sono stati letti ed 
analizzati in classe articoli su fatti e temi dell’attualità. 
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Strutture linguistiche e strategie comunicative 
 
Grammatica: 
Dopo il ripasso dei rapporti tra le parole nella frase semplice, si è proceduto all’analisi della sintassi 
della frase complessa: vari tipi di proposizione principale, rapporti di coordinazione e subordinazione, 
subordinate esplicite ed implicite, proposizioni soggettiva, oggettiva, dichiarativa, relativa, finale, 
causale, consecutiva, temporale, concessiva, condizionale. 
 
 
 
Competenze comunicative 
Dopo il ripasso delle tipologie testuali affrontate in prima (testo descrittivo, espositivo, diaristico,), 
sono stati affrontati il testo argomentativo e la tipologia A (analisi del testo) con relative esercitazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:  Valdagno, 1 giugno 2018  
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


