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Educazione linguistica 

La comunicazione e il testo 

Funzione scopi destinatari 

Le tipologie testuali. Individuazione e classificazione 

Il testo espositivo. Il riassunto tecniche e produzione. (collegamenti con rifl. ling. 
su coerenza e coesione) 

Il testo narrativo (collegamenti con antologia su racconto e novella; con rifl. ling. 
su tempi verbali e legami logici e sintattici) 

Analisi testuale del testo narrativo: gli elementi fondamentali dell’analisi strutturale 
del testo 

Il testo narrativo e l’ambientazione storica. La storia del sé e la storia degli altri.  

Scrittura del “racconto matematico” 

Il testo espressivo ed emotivo (collegamenti con rifl. ling.  su verbo e lessico) 

Il testo funzionale: testo espositivo; la  relazione. Scrittura testi funzionali.  

Analisi dell’articolo del quotidiano: la struttura del quotidiano; le caratteristiche 
informative dell’articolo; comunicare un opinione.  

La scrittura dell’articolo di giornale: cronaca e commento 

Cenni sul testo argomentativo 

Scrittura del testo orale: il discorso e la presentazione  

Analisi delle parti costitutive del discorso orale secondo la retorica antica.  

Interpretazione del discorso a partire da un testo scritto 

Riflessione linguistica 

Sintassi di base: predicati,  soggetto  e complementi  



Elementi di morfologia e grammatica (la flessione verbale – le forme del verbo  - i 
pronomi – gli avverbi – le preposizioni – le congiunzioni – l’aggettivo – il nome  

Ortografia e punteggiatura 

Il lessico e l’uso del vocabolario 

Il testo  

La novella 

Il racconto 

Il quotidiano 

Il discorso  

Il testo epico:  

Lettura di un’ampia scelta di brani tratti dall’Iliade 

Scomposizione  e analisi del testo  

Riconoscimento del messaggio storico-filosofico presente nel testo  

Analisi del sistema dei personaggi  

Attualizzazione delle tematiche  

Percorsi di approfondimento su temi specifici 

Introduzione all’Odissea 

Struttura dell’opera 

Analisi del proemio  

I temi  

Lo stile narrativo 

Il personaggio di Odisseo  

Letture  

Lettura di testi tratti dall’antologia in adozione  

Lettura integrale di E. Canetti, La lingua salvata 

Lettura di alcuni racconti tratti da L. Carrol, Una storia intricata  
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