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Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Ed. letteraria Il genere del romanzo. I Promessi Sposi, composizione e introduzione
all’opera; lettura integrale di alcuni capitoli.

Lettura domestica di testi narrativi: Ciò che inferno non è di Alessandro
d’Avenia, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino.

Il testo poetico: introduzione e principali strutture metriche e retoriche (analisi
di testi poetici tratti dall’antologia).

Giorgio Caproni: la vita, i temi, la poetica, la lingua e lo stile; analisi di alcune
poesie.

Ed. linguistica Analisi logica: soggetto, gruppo del soggetto, predicati, complementi diretti e

indiretti. Preposizione/Periodo/Frase minima.

Analisi del periodo: la frase complessa; coordinazione e subordinazione.
(Cenni)

Produzione scritta Strategie per la stesura di un riassunto: ripasso; Il testo espositivo: ripasso;

La relazione tecnico-scientifica (la relazione di un argomento di storia);

Il testo in interpretativo valutativo: la recensione, analisi e produzione
(recensione di cortometraggi e recensione di un prodotto);

Il testo argomentativo: analisi e produzione;

L’articolo di giornale: lettura e comprensione (lettura di un articolo sulla
mafia).
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Incontro con l’autore Incontro sul bullismo e la poesia: Matteo Belgiovane, in arte Belgio, giovane
scrittore;

Incontro con la poetessa Luisa Trimarchi.

Educazione civica
(Italiano e storia)

Comunità che combattono la criminalità e le mafie: la figura di don Pino
Puglisi (lettura di Ciò che inferno non è di A. D’Avenia).

I promessi Sposi e la mafia:

-Un confronto tra la figura di don Pino e la figura di Fra Cristoforo.

-Incontro “La mafia nei P.S. di Al Manzone” – dott. Antonio Prattella.

Firma Docente     Casarini Elena Data     31 maggio 2022

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.
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