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Grammatica 

Libro di testo: Sensini, La dimensione linguistica, Arnoldo Mondadori 

Analisi logica:il soggetto, il predicato verbale e nominale, l’attributo, l’apposizione, il complemento 

oggetto, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. I complementi indiretti:  di 

denominazione, di argomento, materia, di specificazione, di termine, d’agente, di causa efficiente, 

di causa, di fine, di mezzo, di modo, di luogo, di separazione, di provenienza, di tempo, di 

limitazione, di qualità, ecc. 

 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Poesia e Teatro, Zanichelli. 

La poesia lirica. Io lirico e interlocutore. Le parole chiave. Il significato e il significante. Le figure 

retoriche di suono: l’allitterazione, l’assonanza, la consonanza, l’onomatopea;la paronomasia. 

Figure retoriche di significato: metonimia, la sineddoche, la similitudine, la metafora, la sinestesia, 

l’antitesi, l’ossimoro, l’iperbole. Figure retoriche dell’ordine delle parole:inversione, iperbato, 

l’anafora, il chiasmo, climax, anticlimax.  Il verso, la classificazione dei versi, l’accento tonico, 

l’accento ritmico (ictus). Computo delle sillabe. Fusione e scissione delle sillabe. La cesura e 

l’enjembement. La rima, le tipologie di rima, i versi sciolti, i versi liberi, la strofa e i diversi tipi di 

strofa. Tipo di componimento (sonetto, canzone). Parafrasare e commentare. 

Saba Goal, Jahier Dichiarazione, Carducci Pianto antico e San Martino, Govoni La trombettina; 

Saba Trieste, Petrarca Solo e pensoso, Montale Meriggiare pallido e assorto. 

Il teatro:  Le origini, il teatro greco, latino, medioevale, il dramma moderno. Pirandello,Così è se vi 

pare..(lettura integrale) 

Origini della letteratura:Le radici della letteratura europea. Il Medioevo. Cronologia e definizione. 

San Benedetto da Norcia. La società feudale. Carlo Magno, la schola palatina, gli scriptoria. L’età 

dei comuni: Federico Barbarossa e Federico II, Guelfi e Ghibellini. Le università. Le arti del trivio e 

del quadrivio. I Goliardi e i Carmina Burana, lettura de Il canto dei Goliardi. La nascita dei volgari. 

Variazioni dal latino al volgare. I primi documenti in volgare:l’Indovinello veronese, il Placito 

capuano, l’iscrizione di San Clemente. La società cortese e i suoi valori. La cavalleria. Letteratura in 

lingua d’oil: le chansons de geste. La chanson de Roland, lettura dei vv.2300-2365 (la morte di 

Orlando). I romanzi cavallereschi, Chretien de Troyes e i suoi romanzi. Il Tristano e Isotta di Bedier: 



lettura integrale. Letteratura in lingua d’oc: la poesia provenzale; l’amor cortese,  lettura e analisi 

de L’amore come il biancospino di Guglielmo d’Aquitania.San Francesco d’Assisi: vita e opere, 

lettura e analisi de Il cantico delle creature. Jacopone da Todi e il Pianto della Madonna. 

Promessi Sposi 

Testo in adozione: Manzoni, I Promessi Sposi,a cura di Brasioli, Carenzi, Acerbi, Camisasca, Atlas. 

Introduzione al romanzo: il romanzo gotico, il romanzo storico, la vita di Manzoni e le sue opere. 

Le diverse edizioni del romanzo. Lettura  dei capitoli  I -XXVI, riassunto dei capitoli XXVII –XXXII, 

lettura dei capitoli dal XXXIIII –XXXIV, riassunto  dal XXXVal XXXVIII. 

 

Testi di lettura. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Calvino Il cavaliere inesistente.  Pirandello,Così è se vi pare, . La 

figlia del capitano Puskin. Il Tristano e Isotta di Bedier. 

 

Elaborazione  scritta: il testo argomentativo, tema letterario su I Promessi Sposi. 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti



 


