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UNITÀ 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La competenza sintattica: la frase

La frase semplice e i suoi elementi
La struttura della frase semplice
Il significato delle frasi
L'analisi logica della frase
Il soggetto 
Il predicato
Le frasi senza predicato
I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto
L'attributo e l’apposizione

I complementi
Dipendenza è classificazione dei complementi
I complementi oggetto, predicativo dell’oggetto
I complementi d’agente e di causa efficiente
I complementi di specificazione, denominazione
I complementi di argomento, di materia
I complementi partitivo, di abbondanza e privazione
I complementi di termine, vantaggio e svantaggio 
I complementi di luogo, separazione o allontanamento, di origine o provenienza
I complementi di tempo determinato e continuato
I complementi di causa, fine o scopo
I complementi di mezzo strumento, modo o maniera
I complementi di limitazione, di qualità
I complementi di compagnia e unione
Il complemento di relazione o rapporto
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La competenza sintattica: il periodo

Il periodo e la sua struttura
La proposizione indipendente principale
La coordinazione e la subordinazione
Le proposizioni incidentali
L’analisi del periodo
Le subordinate soggettive e oggettive
Le subordinate dichiarative e interrogative indirette
Le subordinate relative proprie e improprie
Le subordinate temporali, finali e causali
Le subordinate consecutive
Le subordinate modali, strumentali comparative

La competenza testuale
I testi espositivi
Struttura, organizzazione delle informazioni, lingua e stile
Come scrivere un testo espositivo
I testi argomentativi
La struttura, la lingua e lo stile
Come scrivere un testo argomentativo

UNITÀ 2: SCOPRIRE I SENTIMENTI: LA POESIA

Le caratteristiche del testo poetico
La Metrica: il verso e il ritmo
Le rime e il suono delle parole
L’ordine delle parole
I significati delle parole
La parafrasi e l’analisi del testo poetico
AUTORI E TESTI:
Vincenzo Caldarelli: “Autunno”
Giacomo Leopardi: la biografia; “L’infinito”
Giovanni Pascoli: “Novembre”
Alda Merini: la biografia; “Sono folle di te amore”
Umberto Saba: la biografia; “Goal”

Incontro con l’autore: Giuseppe Ungaretti
Il pensiero e la poetica
Da L’allegria: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”

UNITÀ 3: IL TEATRO
Che cos’è il teatro
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I generi teatrali
Autori e testi
Carlo Goldoni: la biografia
Da La locandiera “Nella locanda di Mirandolina”
Luigi Pirandello: la biografia
L’arte umoristica
Da Sei personaggi in cerca d’autore: “Personaggi o persone?”
William shakespeare: la biografia.
Da Amleto: “Una rivelazione terribile”

Approfondimento, Compagnia Stabile del Leonardo: La locandiera di Carlo Goldoni

UNITÀ 4: TEMI DI CULTURA CONTEMPORANEA

Testi non letterari
Testi continui e testi misti
La cronaca e il reportage
Il saggio e l’articolo d’opinione

Manifesto della comunicazione non ostile
Gherardo Colombo: da “Sulle regole”, “La società orizzontale”
Beppe Severgnini: da “Italiani di domani, 8 porte sul futuro”, “Passione e attitudine”
Caterina Pasolini: da “la Repubblica”, “Una legge contro lo spreco alimentare”
Adriano Lovera: da “Donna moderna”, “I lavori di domani”
 
EDUCAZIONE CIVICA
Veridicità e validità dei contenuti
La formazione dell’opinione pubblica

Approfondimenti tematici di Educazione civica

Il Sottosopra diretta live su YouTube: La mobilità urbana sostenibile
Il Sottosopra diretta live su YouTube: Grani digitali
Il Sottosopra diretta live su YouTube: Il giorno della memoria
Il Sottosopra diretta live su YouTube: Incontro con lo scrittore Carlo Greppi
Il Sottosopra diretta live su YouTube: Cuoriconnessi

Testi in adozione:S. Brenna, M. Caimi, P. Senna, P. Seregni, “Belli da 
leggere”, Pearson
A. Ferlasco, A. Moiso, F. Testa, “forte e chiaro”, Pearson

Foggia, 8/06/2022       Prof. Raffaele di Bari

 di 3 3


