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Classe/Sede:  2D1 - ITI

Docente: SIMONE TONIN

Materia insegnata: ITALIANO

TESTI: Alfieri, Lanza, Orizzonti letterari, vol. B - Montale, Ossi di seppia

CONTENUTI DISCIPLINARI

Riflessione sulla lingua e scrittura

Elementi di grammatica e di sintassi sollevati dagli argomenti trattati in poesia, 
letteratura e scrittura di testi

Riflessione sui registri linguistici e sul lessico

Efficacia comunicativa - elasticità della lingua e impoverimento linguistico

Cenni di storia della lingua - lingua e dialetto

La poesia 

Introduzione al testo poetico

Le figure retoriche

Metro e ritmo

Metrica: i versi italiani - Elementi di metrica

L'enjambement

La rima e le strofe - Il sonetto, la canzone

Parafrasi del testo poetico
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Campo semantico e parole chiave

Interpretazione del testo poetico

Dante, Guido i' vorrei... e Tanto gentile... - Petrarca, Solo e pensoso...

Poesia narrativa - Lettura di un episodio della Divina commedia

Presentazione di Dante autore e di Dante personaggio

Dante nella bolgia dei barattieri

Inferno XXI-XXII

Poesia lirica tra Otto e Novecento

Baudelaire, Corrispondenze - il simbolismo di fine ’88

D’Annunzio - poetica e l’Alcyone - La pioggia nel pineto

Pascoli - poetica e Myricae - X Agosto

Attività svolta in DaD

Pascoli - Il lampo - Temporale

D’Annunzio - Nella belletta

Ungaretti - poetica e l’Allegria di naufragi

Una raccolta poetica - introduzione alla lettura degli Ossi di seppia di E. Montale

Presentazione di Montale e degli gli Ossi di seppia

Valmorbia

Corno inglese

Falsetto

La nascita della letteratura in volgare

Primi documenti scritti - Iscrizione di San Clemente e Placito capuano

La letteratura cavalleresca - Il Lancillotto



Lirica trobadorica - Bernart de Ventadrn

La lirica siciliana - Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto... e Amor è un desio

Valdagno, 04 giugno 2020

Il docente   SIMONE TONIN


