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Testi adottati:      
 L. Caporale-C.Fronte, Chiavi di lettura, vol, B, Petrini 
M. Sensini, Porte aperte, L’Italiano per tutti, A. Mondadori Scuola. 
 
 ARGOMENTI SVOLTI: 
Letteratura: il testo poetico. 
Le caratteristiche del testo poetico: polisemia e connotazione; figure retoriche, parole chiave, 
contesti. - La versificazione ( ritmo, versi, strofe, figure metriche). – La parafrasi e l’analisi del testo 
poetico. –Caratteri generali della poesia: la lirica classica, la lirica dell’Ottocento, la poesia del 
Novecento. 
 
Lettura di liriche relative a temi di interesse comune: l’amore, l’amicizia, la famiglia e gli affetti, la 
natura, l’esistenza ed il dolore. La vita, il pensiero, la poetica e le opere degli autori considerati. 
Saffo, Ecco che amore di nuovo 
Catullo, Mille baci ancora e cento, Odi et amo 
Orazio, Carpe diem 
Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare. 
Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi 
Foscolo, In morte del fratello Giovanni 
Leopardi, L’infinito, A Silvia 
Baudelaire, L’albatro 
Rimbaud, Romanzo. 
Pascoli, Il lampo, Il tuono, X agosto. 
Saba,  A mia moglie, L’arboscello 
Tagore, Quando la notte vado sola al mio appuntamento d’amore 
Hikmet, A mio figlio. 
Govoni, La pioggia è il tuo vestito 
Ungaretti, Fratelli, Soldati, Veglia, S. Martino del Carso, Natale, I fiumi. 
Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola. 
Quasimodo, Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 
Bertolucci, A mio fratello. 
 
Leggere l’attualità: 
Mastrolilli-Gramaglia: Malala e le altre:libri e penne salveranno il mondo 
Quirico, Uccisi dal tabacco a otto anni 
Weisman, Un continente di spazzatura 
C.Sforza, Piazza, Esistono le razze? 
Montalcini, Il coraggio di conoscere 
 
Riflessione sulla lingua: ortografia: le principali regole ortografiche, punteggiatura, elisione e troncamento. 
– Morfologia: forme ed uso del verbo, l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome. – Sintassi: 



La frase nucleare e le sue espansioni(soggetto, predicato, attributo, complementi diretti ed indiretti); 
Proposizione principali, coordinate e secondarie. 
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