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Il testo come misura : l’aspetto metrico-ritmico. 

Figure retoriche di significato: similitudine, metafora, sinestesia, metonìmia, 

sinèddoche, personificazione,analogia,iperbole,antitesi, onomatopea. La struttura 

narrativa, come nasce un testo letterario. Figure poetiche: Ossimori, metafore, 

Enjambement, Iperbole, metafore. figure retoriche di posizione. Le lingue neo-latine. 

le strutture verbali. Il testo come misura: l'aspetto metrico-ritmico. Il conteggio delle 

sillabe e la metrica. Endecasillabi. Verso Tronco, Piano e Sdrucciolo. Le vocali, 

suono aperto e suono chiuso.  Ripasso sui principali complementi: compl. Oggetto, di 

termine, specificazione, complementi di luogo. Cambiamenti linguistici, lingue neo-

latine, germaniche, slave, cèltiche, semitiche.  

Analisi dei seguenti brani poetici. 

Giovanni Pascoli. 

 La mia sera 

Alda merini  

 le osterie 

Pablo Neruda:  

 Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi occhi. 

Giacomo Leopardi: 

 A Silvia   

 la donzelletta vien dalla campagna, 

 Il passero solitario. 

 L’infinito. 

 la sera del dì di festa 

Federico Garcia Lorca: 

 Se le mie mani potessero sfogliare,  

Catullo:  

 odi et amo.  

 Viviamo mia Lesbia.  

Umberto Saba:  

 Trieste. 



Stefano Benni. 

 Io ti amo. 

 

Brani in prosa letti e analizzati in classe: 

 Stefano Benni: Bancomat. 

 Luciana Littizzetto:sola come un gambo di sedano. 

 Epica: il mito.  

 il diluvio universale 

 Esopo il cervo alla fonte 

 L'Iliade e L'Odissea.  

 Il diluvio universale nei miti. 

 Epopea di Gilgamesh 

 Vasco Pratolini. la vita nel quartiere. 

 Pascoli, il fanciullino. 

 Buzzati: La giacca stregata. 

 Pennac il mal di scuola. 

 Boccaccio: Chichibio e la gru. 

 Stephen King: Una sfida pericolosa. 

 Lettura integrale in classe di Amore e psiche di Apuleio. 

 A scuola con Grazia Deledda. A iscola cun Gràssia Deledda. Inditos pro 

lèghere in classe. Analisi dei testi: Elias Portuolu ( matrimonio di Maddalena), 

Cosima, Canne al vento, marianna Sirca, Cenere, la via del male. Esercizi di 

lettura e scrittura. 

 Kafka: il risveglio di Gregor dalle metamorfosi. 

 

Grammatica. 

 

 Periodo paratattico e ipotattico. Le proposizioni, principali, coordinate e 

subordinate. 

 Il verbo: tempo e modo.  

 tempi verbali: presente, imperfetto, verbi impersonali, congiuntivo, passato 

remoto, condizionale.  

 Costruzione ipotetica. 

 Subordinate oggettive, soggettive, esplicite, implicite,temporali, consecutive, 

causali. 

 Le consonanti che raddoppiano. 

 Dizionario di nomenclatura: per trovare sempre le parole giuste. 



 Influenze linguistiche arabe e germaniche. 

 Analisi logica le basi: sogg. complemento oggetto, predicato verbale. 

Competenza morfologica. Articolo, nome, aggettivo e il pronome Gli aggettivi 

determinativi o indicativi, dimostrativi. 

 Sono state svolte sei prove scritte con l’analisi del testo o tema libero durante 

tutto l’anno così disposte: 

 Tre prove svolte tra ottobre e dicembre e tre prove tra gennaio e giugno 

 Comprensioni del testo e testi a risposta multipla. 
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 Sparta e Atene, la civiltà cretese.  

 Roma e il mare, le guerre puniche. La crisi della repubblica romana. I due 

fratelli Gracchi. la caduta dell'impero romano. I Galli e la migrazione dei 

popoli barbari.  

 lezione 3. unità 2: Barbari e romani. L'impero in mano all'esercito. la 

diffusione del cristianesimo, scontro con l'impero e le persecuzioni.  

 Lezione 7 i regni romano-barbarici. I Franchi nel cuore dell'Europa.  

 lezione 9 il ruolo della chiesa romana.  

 Lezione 12 Islam: una religione, un impero.  

 Lezione 13. la civiltà islamica. Una civiltà urbana.  

 Lezione 15, L'Europa di Carlo Magno.  

 Lezione 16,economia e società nell'alto medioevo. Il nuovo impero 

d'occidente. 

I ragazzi durante tutto l’anno hanno svolto ricerche di approfondimento sulle varie 

tematiche affrontate in classe, le ricerche sono state consegnate in cartaceo e esposte 

durante l’interrogazione orale. Temi affrontati: 

 La guerra in Ucraina analisi storico-politica.  

 Crollo economico e sanzioni,   

 Il rischio dell’atomica. 

 L’islam,  

 Il cristianesimo. 

 Per il giorno della memoria si è lavorato su una ricerca sui campi di 

concentramento: 

 Anna Frank i campi di concentramento: Bergen Bergen, Dakau, Auschwitz, e 

la soluzione finale. Le leggi razziali, la liberazione.  

 Mappa concettuale sui lager.  

 Analisi dei testi letterari, la banalità del bene: Perlasca.  

 La banalità del male: Hanna Arendt. 



 

  I giusti, chi sono i giusti:  Irena Sandler, padre kolbe, Giorgio Perlasca  

 Il giorno della memoria visto attraverso i film. visione di foto sul campo di 

concentramento. Visione di documentari sull’olocausto e del film:Il fotografo 

di Mauthausen, Il bambino col pigiama a righe: a seguire analisi e discussione 

in classe. 

 Discussione in classe sulle foibe. 

 

 

Educazione civica  

 La mafia, falcone e Borsellino. Padre  Pino Puglisi, cosa nostra, guerre di 

mafia. il pizzo.  

È stata svolta una ricerca di approfondimento su Falcone e Borsellino. 
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