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Argomenti di Italiano

L’articolazione dei contenuti all’interno della programmazione dell’insegnamento dell’Italiano
si  è  basata  sull’analisi  dei  testi  in  prosa,  sull’analisi  dei  testi  poetici,  sullo  studio
contestualizzato di alcuni autori significativi per recuperare la dimensione storica dei testi, sul
dibattito di argomenti e tematiche di attualità.
Lo  studio  della  grammatica  ha  richiesto  la  conoscenza  delle  strutture  morfologiche  e
sintattiche e la corretta applicazione delle regole ad esse relative.
Il processo di analisi ha comportato anche una produzione specifica da parte degli alunni per
completare la formazione delle abilità linguistiche e la riflessione sulla lingua.

Produzione scritta:
• La relazione
• Il testo argomentativo
• L'analisi del testo letterario

Antologia:
• Generi  e  testi  a  scelta  dall’antologia,  analisi  di  opere  integrali  di  narrativa

contemporanea. 
• Psicoanalisi e narrazione psicologica.
• Tempo narrativo come strumento di dilatazione del reale.
• La Guerra Civile in Italia, il caso delle Langhe.
• Nuove tecnologie e dipendenza.

Lettura integrale di
B. FENOGLIO, Una questione privata

• Il testo poetico: Poesia e musica; L’aspetto metrico - strutturale; Le forme della poesia
lirica; L’aspetto retorico - stilistico; Temi, simboli, messaggi; Il commento di un testo
poetico, con lettura di testi significativi italiani e stranieri.

G. LEOPARDI, Canti
C. BAUDELAIRE, I Fiori del Male
A. RIMBAUD, Poesie
P. VERLAINE, Poesie
J. KEATS, Poesie
G. D'ANNUNZIO, Alcyone
S. QUASIMODO, Con il piede straniero sopra il cuore

Grammatica
• La sintassi del periodo. 
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Argomenti di Storia
Per  quanto  riguarda  la  Storia  i  contenuti  sono  stati  concretizzati  nelle  seguenti  unità
didattiche:

- La fine della repubblica romana (raccordo col programma dell’anno precedente) e il
principato di Augusto

- Oriente e Occidente nella cultura di Roma
- Gli imperatori per adozione
- La crisi dell’impero romano nel III sec.d.C.
- Da Diocleziano alla fine dell’Impero d’Occidente. Le grandi migrazioni
- I regni romano-germanici e l’impero bizantino
- I Longobardi e l’ascesa del papato
- L’impero carolingio
- Feudalesimo e nuove migrazioni

A  partire  dagli  argomenti  sono stati  sviluppati  approfondimenti  sul  tema “Cittadinanza e
Costituzione“.

Con la docente di Geografia si è lavorato in sinergia presentando le problematiche globali
contemporanee e  facendo lavorare gli  alunni  sulle  applicazioni  di  Economia  Circolare,
partecipando a un concorso indetto dal comune di Borgomanero.
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