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Grammatica
•
•

•

Morfologia: ripasso delle congiunzioni coordinanti e subordinanti.
Sintassi della proposizione (analisi logica): ripasso del predicato (verbale e nominale) e
dei principali complementi (c. oggetto, c. di termine, c. di specificazione; c. di origine, c. di
denominazione, c. di luogo, c. d’agente e causa efficiente, c. d’argomento, predicativi); c. di
causa; c. di scopo; c. di tempo determinato e continuato; c. di materia, c. di qualità, c. di
paragone.
Sintassi del periodo: prop. principale; le proposizioni indipendenti; la coordinazione; la
subordinazione; subordinate implicite ed esplicite e i gradi di subordinazione; i vari tipi di
subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, relativa, interrogativa indiretta, causale,
finale, temporale, concessiva, consecutiva, condizionale e periodo ipotetico.

L’orientamento
Criteri di scelta (il significato, gli interessi, attitudini e capacità). Lettura dei seguenti testi: P.
Bargellini, L’ideale; A. Frank, Interessi ed hobby; J. D. Salinger, Il giovane Holden (brano
antologizzato); M. B. Freeman, il bambino è tonto; C. Nostlinger, La scelta di Susi; visione del
film Cielo d’ottobre.

Letteratura
•
•

•

•
•

Il Romanticismo: periodizzazione, caratteristiche ed elementi principali.
Alessandro Manzoni, il romanzo storico: notizie biografiche principali; la questione della
lingua; trama de I promessi sposi e significato complessivo dell’opera; lettura e commento
dei seguenti brani tratti da I promessi sposi: Don Abbondio e i bravi; la notte degli imbrogli
(riassunto); Padre Cristoforo e don Rodrigo; Lucia a Monza e la storia della Monaca
(riassunto); La notte dell’Innominato.
Giacomo Leopardi, l’uomo, la natura, la speranza: notizie biografiche principali; lettura
e commento delle seguenti poesie: Il sabato del villaggio; L’infinito, La sera del dì di festa;
Alla luna.
Il Verismo: periodizzazione e caratteristiche principali.
Giovanni Verga: notizie biografiche principali; lettura e commento della novella Rosso
Malpelo.

•
•

•
•
•
•

•

Giovanni Pascoli, la voce dell’infanzia e della natura: notizie biografiche principali;
lettura e commento delle poesie: L’aquilone; Nebbia.
Luigi Pirandello: notizie biografiche principali; saper riferire sulla trama dei romanzi Uno,
nessuno e centomila e Il fu Mattia Pascal; lettura e commento dei seguenti testi: Il treno ha
fischiato; Mia moglie e il mio naso (tratto da Uno, nessuno e centomila); Una nuova vita
(tratto da Il fu Mattia Pascal).
Il Futurismo: principali caratteristiche del movimento d’avanguardia.
Filippo Tommaso Marinetti: brevi cenni biografici; lettura e commento della poesia
Indifferenza.
L’Ermetismo: periodizzazione e caratteristiche principali del movimento poetico.
Giuseppe Ungaretti: notizie biografiche principali; lettura e commento delle seguenti
poesie: Fratelli; Mattina; Sono una creatura; Veglia; Soldati; San Martino del Carso;
Dannazione; Girovago.
Primo Levi: brevi cenni biografici; lettura e commento della poesia Se questo è un uomo;
lettura e commento dei seguenti testi: L’inizio del viaggio; Il disgelo.

Antologia

•

•

•

•

•

Il giallo: principali caratteristiche del genere. Lettura dei seguenti brani antologizzati: G.
Simenon, Il commissario Maigret; A. Christie, La domestica; E. Queen, Il sosia; L.
Sciascia, Una lettera anonima.
La fantascienza: principali caratteristiche del genere. Lettura dei seguenti brani
antologizzati: F. Brown, Incontri con gli alieni; F. Brown, Vietato l’accesso; I.
Asimov, Chissà come si divertivano; S. Ray, Anukul; R. Bradbury, Il veldt.
L’horror: principali caratteristiche del genere. Letture dei seguenti brani antologizzati:
Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore; Stephen King, A volte ritornano; P. van Loon,
La furia di Dracula; R. Dahl, Cosciotto d’agnello;
Strumenti per leggere: il punto di vista e i diversi tipi di focalizzazione (focalizzazione
zero, interna, esterna); il variare dei punti di vista; gli strumenti e le parole dei
personaggi: il discorso diretto, indiretto e indiretto libero, il monologo interiore e il
flusso di coscienza; il punto sul romanzo moderno: caratteristiche e tipi di romanzo, le
novità del romanzo novecentesco.
Il testo argomentativo: struttura e costruzione di un testo argomentativo, con
esercitazioni su varie tematiche; lettura di A. Giddens, La globalizzazione; Jovanotti,
Una nuova forma di colonizzazione.

Testimoni di libertà
Nel corso dell’anno sono stati presentati alla classe degli approfondimenti su tre personaggi
riconosciuti come difensori dei diritti civili del proprio popolo e della libertà personale di ogni
individuo. Tali approfondimenti sono stati svolti con l’aiuto di testi scelti, poesie, film e canzoni.
Nelson Mandela: biografia essenziale; lettura del brano La lunga strada verso la libertà; lettura
della poesia Meditazione.

Aung San Suu Kyi: biografia essenziale; lettura di brani scelti dall’epistolario La mia Birmania;
visione del film The Lady; analisi e commento del testo della canzone Walk on degli U2.
La Rosa Bianca: contestualizzazione storica del gruppo La Rosa Bianca, con riferimento alle
biografie dei componenti (Sophie Sholl) e ai principali eventi storici; lettura di brani scelti da lettere
personali dei giovani della Rosa Bianca; visione del film La Rosa Bianca – Sophie Sholl.
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