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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 una documentazione data (avvio al saggio 
breve) 

Il testo argomentativo 

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

La scrittura dell’articolo di commento, del saggio breve, della recensione  

 

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  

Il romanzo di fantascienza: le ucronie  

Lettura integrale dei seguenti romanzi  
 
A. Manzoni, I promessi sposi (alcuni capitoli non sono stati letti in forma integrale) 
E. a. Abbott, Flatlandia  
PH. K. Dick, La Svastica sul sole  
 

Il testo poetico:  
aspetti metrico-ritmici: i versi della tradizione, 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  
 

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 toscana del ‘200 e del ‘300 



Il Dolce Stil Novo  
Introduzione alla Vita Nova di Dante Alighieri 
Lettura Analisi e commento di Tanto Gentile e tanto onesta pare  
Lettura di un saggio di Gianfranco Contini sul lessico dantesco  
Introduzione al Canzoniere di Francesco Petrarca  
Lettura analisi e commento di Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Solo et 
pensoso i più deserti campi, Chiare fresche e dolci acque, Italia mia benché… 
Ciascuno studente ha approfondito lo studio e l’analisi di un sonetto tratto dal 
Canzoniere 
 

In collaborazione con la prof.ssa di Storia è stato proposto  un percorso di 
approfondimento sul tema delle regole e della legge che prevede la lettura del testo di 
Gherardo Colombo, Sulle regole 
 
La classe ha partecipato al progetto Acrobazie critiche: “lettura” del testo teatrale, scrittura 
di una recensione teatrale.  
Gli studenti hanno assistito allo spettacolo L’età proibita – Marguerite Duras 
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