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•Con riferimento al testo di Arciello - Maiorano - L'italiano che serve - La grammatica e il lessico 

Zanichelli 

 

La frase e il periodo 

Le frasi indipendenti. 

 

Il predicato nella frase 

Predicato verbale e predicato nominale. Verbi con funzione copulativa 

 

Il soggetto e i complementi diretti 

Il soggetto e il complemento oggetto. I complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto. 

L'attributo e l'apposizione. 

 

I complementi indiretti nella frase 

I complementi di termine, di vantaggio e di svantaggio, di specificazione, di denominazione, di 

materia, di qualità, partitivo, di argomento, di agente e causa efficiente, di tempo, di luogo, di 

origine, di allontanamento, di causa e di fine, di modo, di mezzo, di compagnia e di unione, di 

limitazione, di abbondanza e di privazione, concessivo. 

 

La frase complessa 

Periodo composto e periodo complesso. Le frasi coordinate: tipologia. Le frasi subordinate: gradi, 

forma esplicita ed implicita.. 

 

Le completive e le attributive 

Le proposizioni soggettiva ed oggettiva, interrogativa indiretta, dichiarativa, relativa. 

 

Le circostanziali 

Le proposizioni causali, finali, consecutive, temporali, avversative, concessive, modali e 

strumentali, condizionali e il periodo ipotetico, limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, 

comparative. 

 

•Con riferimento al testo di Arciello - Maiorano - L'italiano che serve - La comunicazione e il testo 

Zanichelli 

 

Scrittura: le forme testuali 

La recensione 

 

La modalità argomentativa. Come si scrive un testo argomentativo: Uda con raccolta, discussione, 

classificazione , composizione di testo argomentativo su argomento di attualità : l'eutanasia. 

 

Le scritture specialistiche a scuola : il saggio breve e l'articolo di giornale. Confronti .  



La scrittura di commento: l'analisi del testo poetico. 

 

•Con riferimento al testo di Panebianco- Scaravelli Testi e immaginazione Narrativa Editore 

Zanichelli 

 

Il romanzo. Gli elementi del romanzo. Le origini del romanzo. Il romanzo storico. 

Lettura da S.  Vassalli  La chimera 

 

Con riferimento al testo di Panebianco - Scaravelli  Testi e immaginazione Poesia e teatro Editore 

Zanichelli 

 

Il linguaggio poetico. 

Caratteristiche della poesia: parole e spazi bianchi, significante e significato,  denotazione e 

connotazione. L'io lirico e l'interlocutore. Parole chiave e campo semantico.   Le figure retoriche di 

significato: similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, analogia,  iperbole, antitesi, 

ossimoro, personificazione. Le figure retoriche dell'ordine delle parole: anastrofe e iperbato, 

anafora, chiasmo, climax,ellissi, parallelismo. La metrica: il verso e le sue regole. Il computo 

sillabico. Le figure metriche. Il ritmo e l'ictus. Cesure ed enjambement .Versi sciolti e versi liberi. 

La rima. Il significato dei suoni.  I principali tipi di strofa.Le figure foniche: assonanza, consonanza, 

allitterazione, onomatopea.  I caratteri essenziali del  Romanticismo e del Decadentismo. Essenziale 

biografia degli autori più importanti dei testi studiati. 

 

Testi 

 

G. Ungaretti            Stasera, C'era una volta 

G. Pascoli                L'assiuolo, Nevicata 

S. Quasimodo          Specchio 

Alcmane                  Tutto dorme 

G. Leopardi             Alla luna 

Catullo                     Mille baci, Mi sembra simile agli dei 

Saffo                        Le conseguenze dell'amore 

V. Cardarelli           Attesa 

U. Saba                   Città vecchia (analisi eseguita dagli studenti) 

 

Visione in classe del film di R. Benigni "La tigre e la neve" per gli studenti non in uscita didattica il 

giorno 21 aprile. 

 

I metodi del teatro 

La struttura del testo drammatico 

Il testo drammatico, lo spazio e il tempo, i personaggi. 

Testi 

L. Pirandello Il sospetto 

A. Miller : Un uomo in crisi  (da Morte di un commesso viaggiatore) 

 

Il linguaggio drammatico 

Parole e pensieri. 

 

La tragedia 

La tragedia greca antica, tradizione e innovazione. 

 

La commedia 



In Grecia e a Roma, la commedia dell'arte, la riforma goldoniana. 

Testi 

Aristofane 

Un'impossibile rinuncia (da  Lisistrata) 

 

Il dramma moderno 

Tra Ottocento e Novecento: il dramma borghese. 

 

Un tema a teatro : Essere figli 

Testi 

Terenzio: Preoccupazioni paterne (da Il punitore di se stesso) 

Pirandello: Il padre, la figlia e la verità (da Tutto per bene) 

 Visione in classe dell'atto unico di L. Pirandello La morsa 

Visione al teatro Corso della commedia di C. Goldoni La bottega del caffé. 

Lettura per tutti gli studenti di un testo teatrale in edizione integrale tra C. Goldoni" La bottega del 

caffè" o la" Locandiera", Molière "Il malato immaginario" o "L'Avaro", Ibsen "Casa di bambola". 

 
 A. Manzoni              

Lettura dai Promessi Sposi (integralmente i capitoli I, II, III, IV,VI,VII,VIII, IX, X, XII, XIII, 

XIV, XV, XVII, XX, XXI, XXIII,, XXXIII, XXXIV, XXXV, ; in sintesi gli altri). 

 

Lettura  

 

Gli studenti hanno letto in edizione integrale il romanzo Il barone rampante di Italo Calvino, un 

saggio a scelta tra L'arte di essere fragili di Alessandro D'Avenia, Lettera ad un adolescente di 

Vittorino Andreoli, L'ospite inquietante di Umberto Galimberti o La paranza dei bambini di 

Roberto Saviano. E' stata inoltre introdotta la lettura del Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, ch 

verrà completata nelle vacanze estive.  
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