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CONTENUTI 

IL RACCONTO

Ripasso delle caratteristiche di un racconto; il riassunto.

IL  TESTO  POETICO
Il concetto di poesia; verso, strofa, rima, ritmo. Le figure retoriche; significato e significante; analisi
di alcune poesie della storia della letteratura e della contemporaneità.

Modulo di approfondimento sulla poesia composta durante le guerre mondiali: Ungaretti e  Primo
Levi.

TEMATICHE DI ATTUALITA’

Durante l’anno sono stati letti in classe alcuni testi (narrativi, argomentativi, espositivi) su alcune
tematiche che hanno stimolato poi il dibattito in classe:

- la ludopatia

- le mode giovanili

- la dipendenza dalla tecnologia

- il cyberbullismo
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I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni
Lettura e commento dei seguenti capitoli del romanzo:

I,II,II, IV,IX,X,XI,XX,XXI

Analisi e critica di alcuni personaggi fondamentali. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Sintassi  della  frase  semplice:  soggetto,  predicato  verbale  e  nominale,  complemento  oggetto,
attributo  e  apposizione,  complemento  d’agente  e  di  causa  efficiente,  complemento  di  termine,
complemento  di  specificazione,  complemento  di  denominazione,  complemento  di  causa  e  fine,
complemento di mezzo, complemento di modo, complementi di luogo, complementi di tempo, 

complemento di argomento, complemento di materia, complemento di compagnia e di unione. 

La  frase  complessa  o  periodo:  proposizione  principale  o  indipendente,  la  coordinazione,  la
subordinazione; subordinate esplicite ed implicite; alcune subordinate. 

LE TECNICHE DI COMPOSIZIONE 

- il tema, il riassunto;

- il testo argomentativo; 

- l’analisi ed il commento di un testo poetico. 

PROVE INVALSI

Esercitazione in classe per le prove Invalsi; in particolare analisi di testi argomentativi e relative
attività. 

MODULO INTERDISCIPLINARE

La  classe  ha  partecipato  alle  attività  organizzate  dall’Istituto  in  occasione  dei  70  anni  della
Dichiarazione  dei  Diritti  dell’uomo  e  del  cittadino.  In  particolare  ha  realizzato  un  video  sulla
privacy che è stato poi proiettato in aula Magna. 
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