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ANTOLOGIA 

Testo in adozione: Belli da leggere 

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

Volume unico  

Edizioni scolastiche B. Mondadori 

 

Il testo informativo e argomentativo: caratteri generali 

Come riassumere un testo informativo e argomentativo.  

Lettura e analisi di testi argomentativi sulle seguenti tematiche: 

Il “tempo pieno” 

Uno zoo senza animali 

Il circo 

Lo sport può nuocere alla salute? 

La musica 

Educazione permissiva e regolativa 

Le serie Tv 

L’istruzione 

Il tema argomentativo: la struttura.   

Analisi e produzione testo argomentativi su tematiche varie. Simulazioni di 

dibattiti divisi in squadre per comprendere la tesi e l’antitesi. 

 

Il testo poetico: alcuni concetti preliminari.  

Sillabe, strofe, verso, rima, assonanza, consonanza. 

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

Polisemia, denotazione e connotazione. 



La parafrasi 

Il sonetto: struttura. 

. 

Le figure retoriche: anafora, iperbole, enjambement, allitterazione,metafora, 

metonimia, sineddoche, onomatopea, ossimoro, antitesi, ripetizione, 

sinestesia, anastrofe  

 

I testi 

R. Kipling: la biografia e le tematiche principali dell sua poetica: “Se” 
U. Foscolo: la biografia, la poetica delle illusioni, il pessimismo, le 

tematiche dei sonetti, le associazioni di immagini. 
“Alla sera”  

“In morte del fratello Giovanni” 
“A Zacinto” 

G. Leopardi: la biografia, la teoria del piacere, il pessimismo, la natura 
e la ragione, il rapporto con le correnti letterarie del suo tempo, il 

pensiero di Schopenhauer, il dolore e la noia, la teoria del pendolo, 

similitudini nel pensiero dei due intellettuali: 
“L’Infinito” 

L. Ligabue “A modo tuo” 
F. Battiato “La cura” 

E. De Luca “Valore” 
B. Brecth “Lode dell’imparare” 

 

GRAMMATICA  

Testo in adozione Parliamoci chiaro 

Autore: Pier Giorgio Viberti 

Edizione SEI 

 

La sintassi della frase semplice e complessa 

 
Ripasso dei principali complementi e riflessioni sugli errori più comuni nell’uso 

del complemento oggetto e del complemento di termine.  
La sintassi del periodo: proposizioni principali, subordinate e coordinate 

Il periodo ipotetico e la proposizione condizionale 
Grammatica applicata – autocorrezione 

Produzione di testi argomentativi e di temi di carattere personale 
 

 
Temi trattati per l’ed. civica 

 

Riflessioni sui diritti e i doveri del cittadino 

Riflessioni sull’emergenza affrontata.                                                                                            

L’agenda 2030, obiettivo n.4: il diritto all’istruzione; art. 34 della 

Costituzione;le disuguaglianze, la parità di genere. 
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Testa 


