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Educazione linguistica, produzione di testi scritti: 

o Il testo informativo: caratteristiche, tecniche, testi informativi e grammatica, testi informativi 

e lessico 

o Il testo narrativo non letterario: caratteristiche, tecniche, la grammatica del giornalista, frasi 

fatte e luoghi comuni dei giornalisti 

o Il testo argomentativo: caratteristiche, elementi, parafrasi e citazioni, scelta delle parole 

o Il testo descrittivo: caratteristiche, tecniche, descrizioni e grammatica, descrizioni e lessico 

 

GRAMMATICA:  

o Consolidamento delle conoscenze di morfologia e sintassi acquisite nel primo anno 

o Completamento delle conoscenze del sistema nominale e verbale della lingua 

o Frase complessa 

o Stile paratattico e ipotattico.  

o Proposizioni subordinate ( completive, relative, circostanziali); 

o  Discorso diretto e indiretto. 

o Le principali costruzioni delle subordinate 

POESIA E TEATRO: 

o Il testo poetico 

o Il linguaggio poetico 

o L’analisi del testo poetico 

o Tecniche della poesia: il ritmo del verso; la forma e il contenuto del testo poetico; l’analisi 

del testo poetico; il sonetto 

o retorica e figure retoriche di ordine 



o primi documenti in lingua volgare 

o la poesia religiosa 

o Il Dolce stil novo 

o La poesia comico-realistica 

o Il testo teatrale 

o La storia del genere teatrale 

o La tragedia, la commedia, il dramma moderno 

Lettura e analisi guidata: 

I poeti e la poesia.  

o C. Baudelaire, L’albatro  

o F. Pessoa  Il poeta è un fingitore  

o N. Szymborska,  Ad alcuni piace la poesia. 

o Francesco d’Assisi, Cantico delle creature;  

o Jacopone da todi: Donna de Paradiso 

o Giacomo da Lentini, Amor è un[o] desio che ven da core 

o Dante Alighieri, Tanto Gentile e tanto onesta pare 

o Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco, arderei 'l mondo 

Il teatro di Luigi Pirandello: Caos a scuola 

Letteratura: 

o “I promessi Sposi”: conoscenza del romanzo e della questione della lingua ad esso relativa 

o Consolidamento delle tecniche di lettura e analisi del testo narrativo finalizzati alla 

comprensione complessiva del testo 

o Capitoli I, II,III,IV, V,VI,VII,VIII,IX, X, XI, XII lettura integrale 

o Capitoli XX.XXI,XXII,XXXIII ,XXXVIII stralci 

 

FIRME 


