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Durante l'anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

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 dei 

tempi verbali  e coesione mediante l’uso di connettivi testuali) 

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 

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

Il testo espositivo:  

La  relazione e il progetto di ricerca sotto forma di articolo con un 

approfondimento sulle tecniche di redzaione (caratteri, citazioni, note, bibliografia)  

Avviamento alla scrittura del testo argomentativo, anche a partire da uno o più 

testi spunto   

Il debate, confronto guidato su temi di attualità 

Riflessione linguistica 

Sintassi della frase: predicato, soggetto e complementi  



Elementi di morfologia e grammatica (la flessione verbale – le forme del verbo)  

Ortografia e punteggiatura 

Il lessico e l’uso del vocabolario 

Antologia – lettura e analisi dei testi letterari 

Il racconto e i generi  

Il romanzo cenni  

Lettura integrale dei seguenti romanzi:   

Salinger, Il giovane Holden 

Sciascia, Il giorno della civetta  

Renault, Le ultime gocce di vino  

Il testo epico:  

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

Scomposizione, analisi e interpretazione del testo  

Riconoscimento del messaggio storico-filosofico presente nel testo  

Attualizzazione delle tematiche  

Percorsi di approfondimento su temi specifici 

Realizzazione di un prodotto multimediale sulla figura di Ulisse nella storia della 

letteratura.  

Educazione civica 

Riflessioni guidate sul tema della mafia a partire da brani spunto tratti da Il giorno 

della civetta 

Il manifesto delle parole non ostili  

Orientamenti e generi: percorso di approfondimento sul tema della sessualità e 

dell’omosessualità dall’antica Grecia ai giorni nostri testo spunto Le Ultime gocce 

di vino, Il simposio (in particolare il mito degli Androgini) 
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