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Classe 2^SCP Indirizzo Servizi commerciali: Design per la 

comunicazione visiva e pubblicitaria 
Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente FRANCESCA CEREDA 
Libro di testo GRAMMATICA: Sensini, Con Metodo, Mondadori Scuola; POESIA: Gineprini, Livi, 
Seminara, L’Isola, Poesia, vol. B, Loescher 

 
COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
GRAMMATICA:  

- Le parti variabili e invariabili del discorso  
- Sintassi della frase semplice (attributo, apposizione, soggetto, predicato, c. predicativi, c. oggetto, c. di 

specificazione, c. di termine, c. di luogo, c. di tempo, c. di causa, c. di mezzo, c. di fine, c. di modo, c. 
d’agente, c. di causa efficiente) 

- Sintassi della frase complessa (frasi semplici e complesse, la proposizione principale) 
POESIA: 

- Elementi principali del testo poetico: caratteristiche e protagonisti della comunicazione poetica; 
linguaggio connotativo e denotativo; campi semantici; metrica (misura del verso, tipi di verso, 
enjambement, rima, strofe); figure retoriche (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea, 
similitudine, metafora, sinestesia, ossimoro, litote, anafora, sineddoche, metonimia); 

- Analisi delle seguenti poesia: Masters, “Serepta Mason”; Masters; “George Gray”; Dickinson, 
“Speranza”; Saba, “Ulisse”, Gozzano, “La differenza”; Prevert, “I ragazzi che si amano”; Levi, 
“Shemà”; Govoni, “Crepuscolo”; Dickinson, “Poesia 919” 

- Analisi della canzone “Estate” di Jovanotti 
- L’incontro con l’autore: Pablo Neruda 

• vita e poetica; 
• analisi dei seguenti componimenti: Ode alle cose; Amico, portati via quello che vuoi,   

                       Ode al giorno felice; Le tue mani, Ode alla lucertola 
 
LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA:  

- Il riassunto  
- Il testo espositivo  
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- La relazione 
- Lettura integrale del libro: Gratteri, Nicaso, Non chiamateli eroi 
- Lettura dei seguenti brani, R. Dahl, “L’affittacamere”, I. Singer, “La neve a Chelm”, R. Kipling, “La 

gobba del cammello” 
- Visione del film: “La stella di Andra e Tati” 
- Esercitazioni Invalsi 

I PROMESSI SPOSI:  
- Alessandro Manzoni 
- Il romanzo storico 
- Lettura integrale dei seguenti capitoli dei Promessi Sposi: da 1 a 10. 
- Visione del documentario: Ulisse, il piacere della scoperta, viaggio nel mondo dei Promessi sposi 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 
L’attività didattica si è svolta principalmente in presenza, con brevi periodi a distanza per casi di positività al 
Covid. 
Si sono privilegiate modalità di lezione attiva come lezione interattiva – partecipata, lezione con metodo 
induttivo partendo dalla lettura di testi, lezione laboratoriale, attività di gruppo, discussione guidata. Nella 
classe virtuale è stato condiviso materiale utile allo studio e al consolidamento delle competenze. 
Il recupero è stato svolto nelle settimane di gennaio, come stabilito dal Collegio docenti, e in itinere. 
 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 
firma apposta direttamente a mano mediante applicativo 
digitale 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 8 GIUGNO 2022 
 

 
 
 


