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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. 

Analisi del periodo: i vari tipi di proposizione principale: informative, volitive, desiderative, 

interrogative, esclamative, dubitative;  la proposizione incidentale, le proposizioni coordinate. 

Le proposizioni subordinate: completive (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative 

indirette), relative, circostanziali (finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, 

strumentale, concessiva, condizionali e periodo ipotetico, comparativa, eccettuativa, 

esclusiva, aggiuntiva e limitativa) 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Caro immaginar, Poesia e Teatro, Zanichelli. 

La poesia lirica. Io lirico e interlocutore.  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, madrigale, ode, ballata).  

Montale, Felicità raggiunta, Cardarelli, Autunno, Petrarca Solo e pensoso,   Carducci Pianto 

antico , Leopardi L’Infinito, Pascoli Il lampo, Saba Trieste. 

Promessi Sposi 

Testo  consigliato: 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 dal  I al XXVI per intero, riassunto 

dei capitoli XXVII –XXXII, lettura dei capitoli dal XXXIII (parzialmente) e XXXIV, riassunto  dal 

XXXV, XXXVI, XXXVII e XXXVIII. 

 

Testi di lettura. 

Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri, Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ornella Dallavalle 

Un anno un giorno,  Mario Calabresi Spingendo la notte più in là, Baricco, Novecento 

Elaborazione  scritta: il tema argomentativo, tema letterario/espositivo. 

 

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

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la 

trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti: 

1)Il teatro 

2)L’origine della letteratura italiana 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo 

classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle 

modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 

 

L’insegnante 

Paola Carleo 

 


