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ANTOLOGIA 

Il racconto di fantasia. Letture ed esercitazioni di comprensione 

Storie di fantasmi. Letture, esercitazioni ed esercizi di scrittura 

Caratteristiche del racconto horror. Vampiri e lupi mannari 

Il racconto umoristico e le sue caratteristiche. Letture e percorsi di approfondimento sui meccanismi 

dell'umorismo e della comicità 

Il racconto giallo e investigativo 

Affetti e amicizia. Percorsi sulla costruzione di un'educazione ai sentimenti e all'emotività 

Rapporti interpersonali durante l'adolescenza. Letture ed esercitazioni con percorsi di scrittura 

Educazione alla responsabilità e alla convivenza civile. Letture, esercitazioni e riflessioni 

Percorsi di scrittura:  

Produrre descrizioni soggettive e oggettive; testo espressivo-emotivo; testo espositivo 

Non più bambini, non ancora adulti. Percorsi di lettura, scrittura e riflessione 

 

LETTERATURA 

Il Duecento italiano. La Scuola poetica siciliana 

Il Dolce Stil Novo 

Dante Alighieri, la sua vita e il suo tempo 

La Divina Commedia 

Giovanni Boccaccio e il Decameron 

 

CINEFORUM (attività di completamento di Antologia e Letteratura) 

I sogni segreti di Walter Mitty (la quintessenza della vita) 

L’avventura e gli adolescenti: The Goonies 

I valori della lealtà e dell’amicizia fra gli adolescenti ne: Il tesoro del castello senza nome 

 

GRAMMATICA 

Ripasso del programma dell'anno precedente: i verbi (tempi, modi e particolarità); avverbi e loro 

classificazione; congiunzioni coordinanti 

L'analisi logica 

Soggetto partitivo, sottinteso e assente 

Predicato verbale e predicato nominale 

Analisi dei predicati 

Il predicato sottinteso 

L'attributo e i suoi utilizzi 

I complementi 

Il complemento oggetto e la sua posizione 

Complemento oggetto interno 

Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 

Complementi indiretti 



Il complemento di specificazione 

Il complemento di denominazione 

Il complemento partitivo 

Il complemento di termine 

Complemento d'agente e di causa efficiente 

Il complemento di causa e di causa interna 

Complementi di mezzo/strumento e di modo/maniera 

Complementi di luogo 

Complementi di tempo determinato, indeterminato e continuato 
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