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COMPENDIO DI ANALISI DEL TESTO

- Gli ingredienti di una storia e  le cinque W
- I momenti di una storia
- Ruolo e descrizione dei personaggi: descrizione diretta e indiretta
- Trama e intreccio 
- Tempo e durata di una storia
- Le sequenze

Unità 1. Narratori italiani della tradizione
Testi: 

- Emigranti 
- Il detenuto

Unità 2. Il novecento nel racconto italiano
Testi:

- Il ladro Luca 
- Yuri 
- Il lungo viaggio
- I giorni perduti
- Felicità

Unità 3. Maestri della letteratura Europea
Testi:
- Un bacio
- Tonio e Hans

Unità 4. Racconti di guerra
Testi:
- Sul fronte occidentale
- Macerie



Unità 5. Il coraggio di ricordare
Testi:

- Arrivederci ragazzi!
- La valigia di Hana
- Shemà
- Quando Hitler rubò il coniglio rosa
- Approfondimento: documentari sull’Olocausto
- Approfondimento: documentario testimonianze sopravvissuti

al campo di Auschwitz: Liliana Segre

Unità 6. Diventare grandi
Testi:

- Nodi al pettine
- Odio il tennis
- Lo specchio dei desideri
- L’ora delle domande
- Billy Eliot 
- Così volevo la vita
- Umiliazione
- Visione film Billy Eliot

- Orientamento scolastico professionale: attività  
- Tre cose indispensabili
- Le mie scelte 
- Come pensi al tuo futuro?
- Interessi e attitudini
- Le mie capacità 
- Che cosa significa “progettare”?
- I campi di interesse

Unità 7. Voci di altre culture
Testi:
- Il giorno in cui esplose Mabata-Bata
- Papalagi
- A scuola con Fatima
- Il Razzismo: approfondimento letture di documenti
- Approfondimento: documentari sul razzismo tratti da youtube
- Visione film: Il diritto di contare



Unità 9. Pace e diritti Umani
Testi:

- Dichiarazione dei diritti Umani
- Johnny il seminatore
- Non c’è tempo per giocare
- Voglio andare a scuola
- Un nemico invisibile
- Approfondimento: documentari sui diritti umani ( youtube)
- Approfondimento: letture documenti sullo sfruttamento minorile
- Visione del film Iqbal
- I bambini soldato: approfondimento, letture e documentari tratti da youtube

Unità 10. Poesia 
Giuseppe Ungaretti
La vita - Le opere -  La poetica

- Veglia
- Fratelli
- Soldati

Esposizione scritta e/o orale delle seguenti tematiche sociali:
Il lavoro minorile, diritti dell’uomo, intercultura e razzismo

LETTERATURA
Lettura, comprensione e analisi testuale dei brani proposti. Parafrasi del testo poetico.
Generi e tecniche : Romanzo storico, Romanzo sociale, Novella. Figure retoriche, Sonetto,
Ode, Verso libero. 

 L’Illuminismo
Contesto storico, socio - culturale
Carlo Goldoni: vita, opere e poetica

 Neoclassicismo e Romanticismo
Cotesto storico, socio – culturale 
Ugo Foscolo: vita, opere , poetica
A Zacinto 
Alla Sera
In morte del fratello Giovanni
Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica
L’ Infinito

      Alessandro Manzoni: vita, opere, poetica



da “ I promessi sposi”:
Questo matrimonio non s’ha da fare
L’avvocato Azzecca. Garbugli     
La notte degli imbrogli
Addio, monti sorgenti dall’ acque
La redenzione dell’Innominato
Don Rodrigo colpito dalla peste     
Renzo va al lazaretto
Di nuovo insieme
Padre Cristoforo scioglie il voto di Lucia

Il Verismo 
Cotesto storico, socio – culturale 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica
Rosso Malpelo
La Roba

Il primo Novecento
Tra guerre e totalitarismi: l’Ermetismo
G. Ungaretti: vita, opere, poetica
Soldati
Il porto Sepolto
Veglia
Fratelli

Il secondo Novecento
Il Neorealismo
Primo Levi: vita, opere, poetica
Il Lager
Se questo è un uomo ( Shemà)

Produzione Scritta
Produzione dei testi inerenti alle tematiche affrontate:
Testo argomentativo
Testo descrittivo narrativo
Testo di comprensione e di sintesi
Parafrasi e commento di un testo poetico

Grammatica
Analisi del Periodo

- Dalla proposizione al periodo
- Che cos’è il periodo



- Proposizioni implicite ed esplicite
- Proposizioni dipendenti e indipendenti
- Proposizioni coordinate e subordinate 
- La proposizione principale
- Le proposizioni indipendenti
- Forme e tipi di coordinazione
- Forme e tipi di subordinazione
- I gradi di subordinazione
- La funzione delle subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, 

dichiarativa, interrogativa indiretta
- Le proposizioni relative proprie 
- Le proposizioni finali, causali, temporali, modali 
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