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Lingua italiana 

 

 

 Il lessico: attività di arricchimento lessicale attraverso percorso antologico e letture 

individuali. 

 

 La morfologia: ripasso delle parti del discorso variabili e invariabili attraverso esercitazioni 

scritte e orali; particolare attenzione alle congiunzioni coordinative e a quelle subordinative; 

uso dei connettivi nei testi scritti. 

  

 La sintassi semplice: ripasso della struttura della frase – attraverso esercitazioni scritte e orali 

con particolare attenzione ai seguenti elementi: 

- soggetto (espresso, sottinteso, partitivo e assente);  

- predicato verbale, predicato verbale (con verbi copulativi, estimativi, appellativi e 

elettivi) e predicato nominale; le funzioni del verbo essere: predicativa, copulativa e 

ausiliare;  

- i complementi diretti: oggetto, predicativo dell’oggetto (CPO) e predicativo del soggetto 

(CPS); 

- i principali complementi indiretti: specificazione, argomento, denominazione, materia, 

termine, vantaggio, svantaggio, luogo (stato in luogo e moto a luogo; moto per luogo; 

moto da luogo), tempo (determinato e continuato), mezzo, compagnia, unione, modo; 

- i complementi avverbiali di luogo, di tempo (determinato e continuato), di modo, 

d’agente e di causa efficiente; 

- il che polivalente.  

 

 La sintassi complessa: la struttura della frase – attraverso esercitazioni scritte e orali - con 

particolare attenzione ai seguenti elementi: 

- proposizione principale; 

- proposizione coordinata: con congiunzione; per asindeto; con polisidento; 

- proposizione subordinata (con forma, gradi delle subordinate e schemi grafici): 

soggettiva; oggettiva; dichiarativa; interrogativa indiretta; causale; finale; consecutiva; 

concessiva; relativa; temporale; condizionale (il periodo ipotetico di I, II e III tipo; 

apodosi e protasi); 

- rapporto di anteriorità, contemporaneità e posteriorità fra la subordinata e la reggente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Poesia  

 

 

 La struttura del testo poetico 

 I versi e il ritmo 

 Le strofe 

 Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi 

 Le strutture poetiche: il sonetto 

 I campi semantici, le parole chiave e i temi 

 Le rime: baciata; incrociata; alternata; incatenata o dantesca; ripetuta; invertita  

 Le figure retoriche di suono: allitterazione; assonanza e consonanza; paronomasia; 

onomatopea  

 Le figure di significato: similitudine; metafora; sinestesia; metonimia; sineddoche; 

iperbole; antitesi; ossimoro; personificazione; litote; perifrasi; apostrofe; antonomasia; 

eufemismo 

 Le figure di posizione: inversione (anastrofe e iperbato); anafora; epifora; chiasmo; climax 

e anticlimax; enumerazione; raddoppiamento o geminatio 

 La parafrasi 

 La sintesi al presente 

 La comprensione, l’analisi e il commento  

 

 

Testi: lettura, parafrasi, attività di sintesi al presente, comprensione, analisi generale e commento. 

 

 

 Francesco Petrarca, Pace non trovo, et non ò da far guerra 

 Giacomo Leopardi, Alla luna 

 Giacomo Leopardi, L’Infinito 

 Jacques Prévert, Questo amore 

 Nazim Hikmet, Il più bello dei mari 

 Ugo Foscolo, A Zacinto 

 Giuseppe Ungaretti, Veglia 

 Giuseppe Ungaretti, Fratelli 

 Giuseppe Ungaretti, Mattina 

 Giuseppe Ungaretti, Soldati 

 Sandro Penna, La vita è… ricordarsi di un risveglio 

 Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici 

 

 

Origini della Letteratura italiana (cenni) 

 

  

 Il contesto storico: il passaggio dalla lingua latina a quella volgare 

 La produzione letteraria in lingua d’oc: il ciclo bretone, la lirica provenzale (l’amor 

cortese) e il romanzo cortese-cavalleresco  

 La produzione letteraria in lingua d’oїl: il ciclo carolingio e la chanson de geste 

 La poesia religiosa in Italia: Francesco d’Assisi 

 La Scuola poetica siciliana: Giacomo da Lentini 

 La poesia siculo-toscana; il Dolce Stil Novo e la poesia comico-realista come forma di 

antistilnovismo   

 

 

 



 

 

 

 

Testi: lettura, parafrasi, comprensione, analisi generale e commento. 

 

 

 Il Placito di Capua 

 L’Indovinello veronese 

 L’Iscrizione di San Clemente 

 L’Iscrizione della Catacomba di Commodilla 

 Francesco d’Assisi, Il Cantico delle creature 

 Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 

 

 

I promessi sposi 

        

 

 Alessandro Manzoni: vita (anche con lettura sonetto Autoritratto) e opere principali 

 Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: la genesi e le tre edizioni del romanzo 

 L’artificio letterario del manoscritto: l’introduzione dell’opera 

 La struttura narrativa 

 I personaggi reali e quelli sociali; il sistema quadrangolare dei personaggi 

 I grandi temi  

 La lingua 

 

 

Testi: lettura, comprensione e commento.  

 

    

 Capitolo I 

 Capitolo II 

 Capitolo III 

 Capitolo IV 

 Capitolo V 

 Capitolo VI 

 Capitolo VII 

 Capitolo VIII 

 Capitolo IX 

 Capitolo X 

 Dal capitolo XI al XVIII: presentazione degli allievi in modalità Classe capovolta con 

PowerPoint 

 Capitolo XIX 

 Capitolo XX 

 Capitolo XXI 

 Capitolo XXII 

 Capitolo XXXIII 

 Sintesi cappo. Successivi e lettura passi fondamentali dei capp. XXX, XXXIV (La madre 

di Cecilia), XXXVI (Lo scioglimento del voto) e XXXVIII (Il “sugo della storia”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laboratorio di scrittura 

 

 La sintesi 

 La parafrasi 

 L’analisi del testo letterario (in prosa e/o in versi) 

 l’analisi e la produzione di un testo argomentativo 

 il tema di ordine generale  

 

 

Lettura integrale dei seguenti racconti lunghi e romanzi 

 

 Anne Franke, Diario 

oppure 

 Primo Levi, Se questo è un uomo  

oppure 

 Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

 Charles Dickens, Il canto di Natale  

 

 

Libri di testo utilizzati 

 

 Biglia, Manfredi, Terrile, Letture in un respiro (volume B - Poesia), Paravia Pearson 

 Pisoni, Reggiani, Bertoni, Nel vivo della lingua, Zanichelli 

 Manzoni, I promessi sposi, Hoepli (o altra edizione in possesso degli allievi) 
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