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PROGRAMMA SVOLTO:

   Letteratura:
Neoclassicismo: Foscolo (Alla sera, A Zacinto, In memoria del fratello Giovanni).
Romanticismo: Leopardi (L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio)

Manzoni (I promessi sposi: riassunti e brani proposti dal libro di letteratura, Il 5 maggio)
Scapigliatura
Classicismo: Carducci (Pianto antico, San martino)
Verismo: Verga (Rosso Malpelo, La roba)
Decadentismo: Pascoli (X Agosto)

D’Annunzio (La pioggia nel pineto)
Pirandello (Ciaula scopre la luna)

L’evoluzione della lingua, il Crepuscolarismo.
Futurismo: Marinetti (Manifesto del Futurismo)
Ermetismo: Ungaretti (In dormiveglia, Sereno)

Montale (Spesso il male di vivere ho incontrato)
Saba (Goal)

Neorealismo: Anna Maria Ortese (Un paio di occhiali)
Primo Levi (La storia di Avrom)

Antologia:
Il racconto fantastico e surreale: D. Buzzati, La giacca stregata

F. Kafka, La metamorfosi
J. Steinbeck, Il chewing-gum

Il romanzo storico: l. Tolstoj, Ora tutto è inutile e insignificante
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G. Tomasi di Lampedusa, Il Plebiscito

Il romanzo sociale: C. Dickens, Vivere in un ospizio
E. Zola, Lavoro e giustizia
I. Silone, A che servono i ragionamenti?

Il testo argomentativo: P. Crepet, Ai professori non si da dà del tu
V. Andreoli, Aree verdi e amore per la natura

La storia: Fascismo e nazismo: F. Sessi, Ho scoperto di essere ebreo
A.L. Grobéty, Il tempo delle parole sottovoce
B. Brecht, Mio fratello aviatore
B. Brecht, Quando chi sta in alto
B. Brecht, Ecco gli elmi dei vinti

Seconda guerra mondiale: A. Cervi, I miei sette figli
K. Bruckner, Hiroshima: un gigantesco fungo di fumo e fiamme

Preparazione alla Prova Invalsi: D. Buzzati, Una goccia
E. Libenzi, La grande ascesa
L. Sciascia, Mafia e miseria
I. Namirovsky, Lo schiaffo
M. Giannini, Brutti incontri

Educazione civica: Dalla parte delle donne: M. Varvelo, le spose bambine
Contro il razzismo: V. Zucconi, Doveva essere un sogno
Guerra: G. Strada, Le mine giocattolo

M. Gandhi, Amore e non violenza
Emergenza acqua: G. Sinouè, Acqua: ripartizione inuguale e guerre in vista

D. Bruni, L’acqua è di tutti
La cultura della legalità: L. Sciascia, Chi ha sparato?

R. Saviano, Il nuovo esercizio del clan della camorra
UDA ED. CIVICA: I punti vendita : Tipologie, struttura interna, tipologie di clienti . Grande distribuzione e
discount. Il docente utilizza video e immagini. I ragazzi in una breve produzione scritta raccontano il loro
supermercato alla luce di quanto spiegato sul marketing

Storia della pubblicità: dalla preistoria fino ai moderni spot pubblicitari. Scopo delle
pubblicità, target di fruitori. Analisi slogan e volantini pubblicitari, linguaggio pubblicitario. Creazione di uno slogan
da parte degli studenti su noti prodotti di marca.

Concetto di mercato equo e solidale, a km 0: Altro mercato, i GAS, Coldiretti.
Sovrapposizione cooperazione economica e di sviluppo. Diritto dei lavoratori e sviluppo sostenibile ambientale.

Grammatica:
Sintassi della proposizione: Complementi del quinto gruppo (complementi di: colpa, pena, abbondanza
e privazione, vantaggio e svantaggio, relazione, esclusione, scambio, concessivo, distributivo).
Sintassi del periodo: Frase complessa, come riconoscere le proposizioni in un periodo, tipi di
proposizioni: principale, coordinate, subordinate. Subordinate: grado, esplicita/implicita, tipi di
subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, causale, finale,
consecutiva, temporale, concessiva, modale, strumentale, condizionale, periodo ipotetico di primo,
secondo e terzo tipo)
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Meda,   08/06/2022   

Il Docente

   Patrizia Boccolini  
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