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Libri di testo adottati:  

- S. Brenna – M. Caimi – P. Senna – P. Seregni, Belli da leggere. Antologia per il primo biennio  

(con vol. Competenze per la scuola e la cittadinanza e vol. Strumenti per una didattica inclusiva), 

B. Mondadori; 

- M. Sensini, Datemi le parole. Strumenti per conoscere e usare l’italiano. Biennio. A. Mondadori 

Scuola. 

 
 
Grammatica. 

La sintassi della frase semplice. 

- Il nucleo della frase semplice: la frase minima. 

- Cos’è e come si fa l’analisi logica. 

- Espansioni della frase minima (attributo e apposizione). 

- Gruppo del soggetto e gruppo del predicato. 

- I complementi. 

 

 

Antologia. 

Il testo poetico. 

- Concetti preliminari: piano del significante e piano del significato. 

- Denotazione e connotazione. Polisemia. 

- Le parole chiave e i campi semantici. 
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- L’analisi strutturale e tecnica: sillabe, versi, figure metriche, accenti, cesure, enjambements, 

strofe. Il sonetto e la canzone. 

- I vari tipi di rima.  

- Le figure retoriche di suono, di ordine e di significato. 

- Parafrasi e analisi del testo poetico con riferimento ad autori e contesti. 

 

Autori e testi analizzati. 

Autunno (V. Cardarelli); Città vecchia (U. Saba), Novembre, Arano (G. Pascoli); Pianura (A. Pozzi); 

A Zacinto (U. Foscolo); Brividi (Blanco e Mahmood); La cura (F. Battiato). 

 

 

Tipologie testuali non letterarie affrontate. 

- Come si scrive un tema. Argomenti utilizzati per le esercitazioni di produzione scritta: social 

network, droghe, essere all’altezza delle situazioni, il Manifesto della comunicazione non ostile: 

il peso delle parole, l’avanzamento tecnologico e l’impatto sulle professioni, il teamwork.    

- Testi continui, non continui e misti. 

- Le caratteristiche dei testi informativi (cronaca e reportage). Letture dal libro di testo: “Una 

nuova forma di arte contemporanea: il tatuaggio” (www.ansa.it); “In un campo profughi 

siriano.” (F. Anzolini, Se questo è un bambino: viaggio all’interno di un campo profughi siriano.) 

- Il testo argomentativo. Strutturare e costruire un dibattito a partire da un argomento specifico 

(con compito di realtà finale).  

 

 

 

Proiezione dei seguenti film/documentari: 

- Limitless (un film di Neil Burger, 2011. Tema esaminato: il rapporto tra l’uso di droghe e 

l’accettazione dei propri limiti). 

- Parasite (un film di Bong Joon-ho, 2019. Palma d’oro. Tema esaminato: la lotta sociale quale 

conseguenza del divario crescente tra ricchi e poveri in Corea. Confronto con la situazione 

Occidentale.). 

- Chiedi chi era Giovanni Falcone (documentario biografico, Raiplay, 2022. Tema esaminato: la 

storia della lotta contro la mafia e i concetti di legalità e giustizia). 
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Educazione civica.  

Macroarea 2. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile. Argomento: "Comprendere il concetto di 
benessere lavorativo attraverso la sperimentazione del team-working come strumento di crescita 
produttiva e personale."  

 

Ulteriori tematiche affrontate in classe. 

La situazione politica e il conflitto tra Russia e Ucraina. Gli effetti della guerra a livello mondiale.  

In rapporto alla Giornata nazionale per la legalità, 23 Maggio 2022, i concetti di legalità e giustizia 

(la storia di Giovanni Falcone). 

 

 

 

 

                                                                                                                       La Docente 

                                                                                                                                        Francesca Masili 


