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Testi antologici “Pagine aperte - AA.VV. La Nuova Italia – 2014
“Pagine aperte – Poesia e teatro” - AA.VV. La Nuova Italia – 2014
• Letture scelte di brani antologici: lettura analitica, divisione in sequenze, attività di
sintesi e riassunto, elementi prevalenti, messaggio dell’opera, finalità, analisi di testi
narrativi-descrittivi-argomentativi-informativi.
.
• Laboratorio di scrittura: riassumere, realizzare mappe di sintesi, testo narrativodescrittivo,informativo,argomentativo. Redazione di un articolo di cronaca, il testo
su temi di attualità (Web e pericoli, utilizzo di strumenti multimediali nella società
odierna, diritti umani e fenomeno migratorio, amicizia, crisi del lavoro,
discriminazioni e violazione dei diritti umani, la diversità, ecc), la ricerca per
approfondire argomenti di studio, comprensione del testo, verifiche scritte.
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• Esposizione orale di argomenti e testi scelti
• Il testo poetico: memorizzazione, comprensione globale e sintetica, parafrasi, analisi
strutturale (tipi di componimento, versi, rime, ritmo, linguaggio), analisi delle figure
retoriche di suono, significato, contenuto, semantica, commento. Elaborazione scritta
dell’analisi del testo sulla scorta di una scaletta-guida di lavoro.

• Simulazione individuale e per gruppi delle prove Invalsi
• Prove comuni per classi parallele: il tema di ordine generale e l’analisi del testo
poetico

Testo “Grammatica interattiva”- E. Sergio – La Nuova Italia – 2014
• Ripasso ed approfondimento di argomenti già trattati nella prima classe:
Fonologia e ortografia;
Parti variabili ed invariabili del discorso;
Analisi grammaticale;
Sintassi della frase semplice: la frase minima e le sue espansioni
Analisi logica dei gruppi logici: soggetto, predicato, attributi, apposizioni,
complementi diretti ed indiretti.
• Analisi del periodo: la coordinazione e la subordinazione
DISCIPLINA: STORIA
Testo: “Storie di popoli e culture 1 e 2”– A. R. Leone- RCS Sansoni - 2014
1. La datazione, la linea del tempo, le fonti della storia;
2. Roma dalla monarchia alla Repubblica;
3. Le lotte civili fino all’affermazione del Principato;
4. L’epoca imperiale;
5. Diocleziano e Costantino;
6. La fine dell’Impero ramano e la formazione dei regni romano-barbarici;
7. L’Impero bizantino;
8. Longobardi e Ostrogoti nella penisola italica;
9. L’affermazione dell’Islam;
10.Il monachesimo;
11.L’epoca carolingia
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Argomenti di cittadinanza attiva trattati
- 27 gennaio- “Il giorno della memoria”- lettura di saggi e documenti sulla Shoah in
preparazione dell’incontro del 4 maggio all’UNITE con Edith Bruck, reduce dei
campi di concentramento.
- Riflessioni e riferimenti alla Costituzione e al significato delle feste nazionali (25
aprile e 2 giugno)

DATA
04/06/2016

FIRMA
Daniela Baldassarre
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