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Esame degli elementi fondamentali dell’analisi grammaticale, logica e del periodo e 

del rapporto intercorrente tra i tre diversi ma interconnessi piani: morfologia; sintassi 

della frase; sintassi del periodo. Una particolare attenzione è stata prestata a quegli 

aspetti che presentano maggiori difficoltà in chiave di correttezza ortografica e 

sintattica, compreso l’uso della punteggiatura. Si sono fornite indicazioni sull’uso del 

vocabolario e su come impostare lo svolgimento di un tema. 

     Cenni sui principali aspetti della comunicazione e sulle caratteristiche comuni ad 

ogni lingua. 

     Analisi delle caratteristiche contenutistiche e formali e delle modalità di lettura del 

testo espositivo-argomentativo e narrativo, con esercizi di scrittura centrati, in 

particolare, sulla stesura di riassunti, questionari, temi. Lettura dei seguenti testi 

narrativi: S. Benni, Priscilla Mapple e il delitto della II C; I. Allende, Lettere d’amor 

tradito; O. von Horvath Gioventù senza Dio; E. Schmitt, Monsieur Ibrahim e i fiori 

del Corano. Si sono fornite indicazioni utili ai fini della lettura di un quotidiano e 

sono stati letti, analizzati e discussi i seguenti articoli: Circolare del preside Diotti su 

11/9/01; Il Belgio estende l’eutanasia, di I. Caizzi (“Corsera”, 14/2/2014); Un mondo 

che non ammette la sofferenza, di A. Mellone (“Giornale”, 14/2/2014); La legge 

shock dal Belgio eutanasia anche per  i bambini, di A. Sofri (“Repubblica”, 

14/2/2014); Fine del ventennio antiberlusconiano, di S. Tramontano (“Giornale”, 

14/2/2014); L’azzardo dell’acrobata, di E. Mauro (“Repubblica”, 14/2/2014); Un 

passaggio opaco, di M. Franco (“Corsera”, 14/2/2014); Pakistan,10 milioni di 

studenti pregano per la vita di Malala, di V. Zucconi (“Repubblica”, 14/10/2012); 

Quando viene umiliato un disabile, di D. Cabassa e C. Augias (“Repubblica”, 

19/10/2001); Se il liceo chiude le porte, di U. Galimberti (“Repubblica”, 7/11/2004); 

Il figlio straniero, di G. Lerner (“Repubblica”, 30/6/2012). 

     Eneide: Contestualizzazione letteraria e storica dell’opera e lettura dei seguenti 

libri: I, II, IV, VI. 

     Lettura a casa, con successiva stesura in classe di un questionario, dei seguenti 

libri: F. Durrenmatt, La promessa; P. Levi, Se questo è un uomo. 

      
 


