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Educazione linguistica 

Analisi testuale del testo narrativo e poetico con contestualizzazione e commento 
nell’ambito del percorso di avviamento alla Letteratura delle origini 

Il testo argomentativo a partire da un testo spunto (tipologia C) 

Il testo argomentativo 

Ricerca della documentazione finalizzata alla scrittura: selezione delle fonti, 
valutazione dell’autorevolezza della fonte, comparazione delle fonti, analisi dei 
documenti 

  

 

Riflessione linguistica 

Sintassi del periodo, analisi della struttura della frase complessa  

La coerenza come sistema di composizione di frasi complesse  

Ortografia e punteggiatura 

Il lessico  

Il testo  

Il romanzo la nascita del genere e la sua evoluzione storica  

Il romanzo storico e l’evoluzione del genere  

Lettura integrale dei seguenti romanzi  
 
A. Manzoni, I promessi sposi (alcuni capitoli non sono stati letti in forma integrale) 
F. Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco (per il percorso di educazione civica) 

Il testo poetico:  
aspetti metrico-ritmici: i versi della tradizione, il verso libero, gli accenti  
aspetti fonici 
aspetti lessicali e sintattici  
aspetti retorici 
La comunicazione poetica e la centralità del significato 
Le forme del testo; la lauda, il sonetto, la canzone  
Testo, contesto ed extra testo 
Poetica e tradizione 
Approfondimento su Ossi di Seppia di Eugenio Montale   

Percorso di avviamento allo studio della storia della letteratura 
La poesia italiana delle origini 
La poesia comico realistica 
La poesia trobadorica 
Lettura di un saggio tratto da Joseph Campbell, Il potere del Mito 
La poesia sacra: la lauda 
Lettura analisi e commento del Cantico delle creature  
La scuola siciliana 
La poesia del ‘200 e del ‘300 
Guido Guinizelli “Al cor gentil rempaira sempre amor” 
Il Dolce Stil Novo  



 
 

Educazione civica  
 
Lettura e approfondimenti sul libro Scienza, pseudo scienza e Fake news. Gli studenti 
hanno approfondito alcuni aspetti delle cosiddette pseudoscienze ed hanno prodotto in 
gruppo presentazioni audio/video. Il percorso è stato mirato a mettere in evidenza i 
caratteri del metodo scientifico e i limiti della divulgazione che non si fonda su solide basi 
scientifiche verificate e verificabili. Tale approfondimento è stato svolto in collaborazione 
con la docente di Scienze.  
 
Lettura e attività di gruppo sul libro di F. Bitani, L’ultimo lenzuolo bianco. Attraverso la 
lettura del testo si propone una riflessione sullo scenario di guerra dell’Afghanistan.  Sul 
testo sono state svolte attività di gruppo  
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