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Educazione letteraria • Rinforzo  prerequisiti:  analisi
globale  del  testo  narrativo  e  di
tutte  le  strutture  analizzate  nel
primo  anno  su  brani  tratti da
romanzi  di  varia  tipologia  e  su
letture individuali.

• Il testo poetico: lettura del testo
ed  analisi  degli  elementi
specifici;  contesto  storico  di
riferimento  di  alcuni  autori  ed
opere.

• Lettura  ed  analisi  del  testo
teatrale e delle sue strutture.

Antologia

Italo Calvino : da “ Il visconte dimezzato”
Metà  contro  metà;  da  “Il  barone
rampante”  La   ribellione  di  Cosimo  –
Una  vita  sugli  alberi;  da  “Il  cavaliere
inesistente”  Sotto la corazza niente!; da
“Le cosmocomiche” Lo zio acquatico.

La poesia:

V.Cardarelli “Sera di Gavinana”

G. D’Annunzio “O falce di luna calante”

Alcmane “Dormono le cime dei monti”

E. Dickson “Tempesta”

G. Pascoli “Il lampo”, “Il tuono”

U. Saba “ Ritratto della mia bambina”

C. Covoni “La pioggia è il tuo vestito”

E. Montale “Meriggiare pallido e 
assorto”

70 Buono



S. Penna “Sul molo il vento soffia forte”, 
“Il mare è tutto azzurro”

G. Ungaretti “Natale”

F. T. Marinetti “ Zang Tumb Tum”

U. Foscolo “A Zacinto”, “Alla sera”

F. Petrarca “Chiare, fresche e  dolci 
acque”, “Erano i capei d’oro all’aurea 
sparsi"

S. Aleramo “Le mie mani”

G. Caproni “Per lei”

M. Luzi “ Come tu vuoi”

B. Brecht “Domande di un lettore 
operaio”

S. Quasimodo “Alle fronde dei salici”, 
“Uomo del mio tempo”

L. Hughes “La madre al figlio”

N. Hikmet “A mio figlio”

R. Wright “Ho visto mani nere”

S. Al-Qasim “Biglietto di viaggio”

Il teatro:

W. Shakespeare da “Romeo e Giulietta”  
La dichiarazione d’amore, La 
separazione, La fine dei due innamorati.

C.  Goldoni  da  “La  locandiera”
Mirandolina si confessa, Mirandolina e il
cavaliere di Ripafratta.

L. Pirandello “ La patente”

B. Brecht  da “Vita di Galileo” All’indice
la teoria di Copernico.

Educazione linguistica

• Sintassi della frase, analisi logica.

• La sintassi del periodo: principali,
coordinate, subordinate.

32 Buono



Educazione alla scrittura

• Analisi  dei  testi letti e  presi  in
esame,  mediante  la  guida  di
questionari.

• Analisi globale del testo poetico,
parafrasi e commento.

• Analisi  del  testo  argomentativo
tecniche per la produzione

• Produzione  di  testi narrativi  e
descrittivi, riassunti.

30 Buono

conteggio ore svolte: 132

Rappresentanti degli alunni                                                               Il docente
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