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 GRAMMATICA: 

 

1) Analisi del periodo: 

- Le proposizioni indipendenti e dipendenti 

- Classificazione delle proposizioni indipendenti 

- La struttura del periodo:  

le forme di coordinazione; i gradi di subordinazione 

- Le proposizioni subordinate completive:  

proposizione soggettiva; prop. oggettiva; prop. dichiarativa; prop. interrogativa indiretta 

- Le proposizioni subordinate circostanziali:  

proposizione causale; prop. finale; prop. consecutiva; prop. temporale; prop. concessiva; 

prop. condizionale e periodo ipotetico; prop. relativa; prop. modale; prop. strumentale; prop. 

comparativa; prop. avversativa; prop. eccettuativa; prop. limitativa. 

L’uso del periodo ipotetico italiano. 

 

 POESIA: 

 

1)La struttura del testo poetico: 

a) Le parole della poesia 

b) L’io lirico e l’interlocutore 

c) I versi e il ritmo 

d) Fusione e scissione delle sillabe 

e) Gli accenti ritmici 

f) Effetti ritmici 

g) Le rime e il metro 

h) Versi sciolti e versi liberi 

i) Il metro. Diversi tipi di strofe 

2)Il linguaggio della poesia 

a)    Le figure foniche o di suono 

b)   Il linguaggio figurato e le figure retoriche 

c)   Le figure retoriche di significato 

d)   Le figure d’ordine 



3) La letteratura delle origini 

a) La letteratura cortese 

b) La letteratura religiosa 

c) La scuola siciliana 

d) I poeti siculo-toscani 

e) La poesia comico-realistica 

- Lettura, analisi e comprensione di diverse liriche della letteratura italiana e straniera. 

 EPICA: 

Eneide: 

- La trama: dalle rovine di Troia alle coste italiche 

- I temi 

- Le tecniche narrative del poema 

 Il Proemio (libro I) 

 Laocoonte (libro II) 

 Ettore appare in sogno a Enea (libro II, solo la parte teorica) 

 L’amore di Enea e Didone (libro IV) 

 La disperazione di Didone (libro IV) 

 Caronte (libro VI) 

 L’ombra di Didone nell’Ade (libro VI) 

 L’incontro con Anchise (libro VI, solo la parte teorica) 

 Il duello finale fra Enea e Turno (libro XII) 

 

 

 “I PROMESSI SPOSI”: 

- Lettura integrale del romanzo in classe, dal cap. I al cap. XXXVIII, con commento 

linguistico-stilistico e tematico (alcuni capitoli sono stati riassunti dalla docente, per quanto 

concerne trama, personaggi e tematiche). 

 

Libri letti durante l’a.s 2019/2020: 

 G. Verga:  

- Rosso Malpelo;  

- La roba;  

- Cavalleria Rusticana;  

- Jeli il pastore. 

 L. Sciascia: Una storia semplice. 

 C. Goldoni: La locandiera. 

 A. Baricco: Seta. 

 

 



 COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE ESTIVE: 

Leggere tre libri a scelta tratti dalla seguente lista e scrivere un testo che contenga un 

commento personale su ciascuno di essi (almeno una facciata intera): 

- Carlo Cassola: “Troppo tardi” 

- Edgar Wallace: “Il castello del terrore” 

- Leonardo Sciascia: “Il giorno della civetta” 

- Cesare Pavese: “La casa in collina” 

- Franz Kafka: “Lettera al padre” oppure “La metamorfosi” 

- Emily Brontë: “Cime tempestose” 

- Charles Dickens: “Canto di Natale” 

- Natahniel Hawthorne: “La lettera scarlatta” 

- Robert L. Stevenson: “Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Sig. Hyde” 

- Jane Austen: “Ragione e sentimento” 

- Luigi Pirandello:  

- “La giara”;  

- “La patente”;  

- “Ciaula scopre la Luna”;  

- “Il treno ha fischiato”. 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda la disciplina “ITALIANO”. 

 

 

 

Milano, 08/06/2020 

                                                                                                          La docente 

                                                                               prof.ssa Francesca Zappalà Marelli                                 

                                                                                                 

I rappresentanti di classe     

Gaia Populin 

Vincent Monastero 

 


