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ANTOLOGIA 

Testo in adozione: INGRESSO LIBERO  

Voll. Poesia e teatro e Agenda delle competenze 

Autori: S. Brasca, M. Caimi, P.Senna, P. Seregni   

Edizioni Archimede 

 

 

Il testo informativo e argomentativo: caratteri generali 

Come riassumere un testo informativo e argomentativo.  

Lettura e analisi del testo argomentativo "Siamo tutti orfani di qualcosa” 

Il tema argomentativo: caratteri generali.  

Analisi e produzione di un testo argomentativo: lettera-tema di A. Gramsci di quinta 

elementare.  

 

Il riassunto. 

Il riassunto di un testo narrativo; discorso diretto e indiretto nel riassunto. 

Il riassunto di un testo autobiografico.  

La suddivisone in sequenze.  

Il riassunto di un articolo di cronaca.  

Verifica scritta sul riassunto.  

Scrittura creativa: conclusione personale della fiaba "Il figlio del re di Spagna".  

 

Il testo poetico: alcuni concetti preliminari.  

Sillabe, strofe, verso, rima, assonanza, consonanza, sinalefe e dialefe. 

Tema, campo semantico, contesto, parole-chiave, schema metrico. 

Polisemia, denotazione e connotazione. 

Lirica e io lirico. Il sonetto: struttura. 

La parafrasi. 

Le figure retoriche:Anafora, iperbole, enjambement, allitterazione, metafora, onomatopea, 

fonosimbolismo, ossimoro, antitesi, ripetizione.  

 

I testi 

Io ti amo, di S. Benni  

Alla sera, di U. Foscolo  

Autunno, di V.Cardarelli 

Oda a unas flores amarillas, di P. Neruda (in Italiano e Spagnolo) 

Labirinto, di Diego Valeri 

Viviamo, mia Lesbia, e amiamo, di Catullo 

 



Lettura integrale del romanzo “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury 

Informazioni sulla preparazione alla Gara di lettura (progetto “Non ci resta che leggere”) e 

sullo svolgimento della stessa.  

Il romanzo distopico: chiacchierata con l'educatrice S. Ferrari, in preparazione alla 

lettura di Fahrenheit 451.  

Lettura integrale e analisi del romanzo in classe (con l’insegnante) 

Rilettura autonoma e produzione di elaborati relativi a: 

- Il ritratto dei personaggi 

- La recensione del romanzo 

Organizzazione della gara di lettura: divisione della classe in gruppi.  

Produzione di gruppo di elaborati relativi a: 

- Il ritratto dei personaggi 

- La recensione del romanzo 

- Il nuovo finale creativo 

- La nuova copertina (immagine e presentazione della stessa) 

Esposizione in classe delle parti scritte da presentare alla Giuria 

Gara di lettura in aula magna.  

Riflessioni sulla gara di lettura 

Tema sulla gara di lettura.  

 

GRAMMATICA  

Testo in adozione: DATEMI LE PAROLE 

Autore: M. Sensini 

Edizione A. Mondadori scuola 

 

Il soggetto; il gruppo del soggetto. Il soggetto sottinteso. Il soggetto partitivo.  

I verbi. I verbi transitivi. Forma attiva e passiva. 

Il predicato verbale e il predicato nominale.  

Le diverse funzioni del verbo essere. 

I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto.  

Attributo e apposizione.  

I complementi diretti, indiretti e avverbiali. 

Il complemento oggetto. Il complemento predicativo dell'oggetto. Il complemento oggetto 

partitivo. 

Gli aggettivi qualificativi: i gradi.  

Il complemento di specificazione. 

Il complemento d'agente e di causa efficiente.  

Attività sul lessico con giochi enigmistici.  

Verifica scritta di Grammatica: il soggetto e il predicato.  
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                                                                                        Silvia Sanna 
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