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Grammatica 

Ripasso di analisi logica. 

La frase complessa: l’analisi del periodo. 

La proposizione principale. 

Congiunzioni coordinanti e congiunzioni subordinanti. 

Le coordinate: copulative, avversative, disgiuntive, conclusive, dichiarative, correlative. 

I gradi di subordinazione e le varie tipologie di subordinate: soggettiva, oggettiva, relativa, temporale, 

causale, finale, modale, concessiva, consecutiva, interrogativa indiretta, dichiarativa. La subordinata 

condizionale e il periodo ipotetico. 

Il testo e le sue caratteristiche. 

Le caratteristiche del testo scritto: coerenza e coesione. 

Le diverse tipologie testuali: testo espositivo, argomentativo, regolativo, il riassunto. 

Leggere e comprendere un testo scritto: i diversi tipi di lettura, le strategie della lettura, leggere per 

studiare, la lettura digitale, stendere mappe concettuali. 

Le caratteristiche del testo orale. 

Ascoltare e comprendere un testo orale: le diverse strategie di ascolto, come prendere appunti. 

Il discorso diretto e indiretto. 

I registri linguistici. 

 

Poesia 

Che cos’è un testo poetico. 



L’aspetto grafico. 

L’aspetto metrico-ritmico: il verso e le varie tipologie, il conteggio delle sillabe e la metrica, le figure 

metriche, accenti e ritmo, le rime, le strofe.  

L’aspetto fonico: significante e significato, le figure di suono. 

L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, le parole chiave, i registri stilistici, la 

sintassi. 

L’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione, di significato. 

La parafrasi e l’analisi del testo poetico. 

Testi analizzati: 

Dammi mille baci di Gaio Valerio Catullo. 

La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio. 

Il tuono di Giovanni Pascoli. 

Mi lavo i denti in bagno di Valerio Magrelli. 

Fabulla di Marco Valerio Marziale. 

È sparita la luna di Saffo. 

Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri. 

I due di Hugo Von Hofmannsthal. 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale di Eugenio Montale. 

Il più bello dei mari di Nazim Hikmet. 

A Zacinto di Ugo Foscolo. 

Temporale di Giovanni Pascoli. 

Nebbia di Giovanni Pascoli. 

Nummeri di Trilussa. 

Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo. 

Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale. 

Giacomo Leopardi: la vita, la poetica, le opere. 

L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Alla luna. 

Giueseppe Ungaretti: la vita, la poetica, le opere. 

Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Mattina; Soldati. 

La nascita delle lingue volgari. 

Le origini della letteratura in volgare. 



La letteratura volgare in Francia: le chanson de geste, il romanzo cortese e la lirica provenzale 

(caratteri generali). 

I primi documenti in volgare in Italia: l’indovinello veronese, il Placito capuano. 

La prima forma di letteratura italiana: la letteratura religiosa. San Francesco d’Assisi e il Cantico 

delle creature.   

 

 I promessi sposi 

Le caratteristiche principali del testo narrativo e del romanzo storico. 

Vita, opere e poetica  di Alessandro Manzoni.  

Struttura, personaggi e temi de I promessi sposi. 

Lettura integrale dei capitoli: I – II – III – IV – VI – VIII – IX – X – XIX - XX - XXI -  XXIII – 

XXIV – XXIX – XXXI. Sintesi dei restanti capitoli. 

Lettura di libri durante l’anno scolastico: 

Te la sei cercata di Louise O’Neil. 

Poirot sul Nilo di Agatha Christie. 

Se questo è un uomo di Primo Levi. 
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