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SETTORE LINGUISTICO 

Il verbo 

La coniugazione del verbo. I verbi ausiliari. Le coniugazioni regolari. I verbi irregolari. L’uso dei 

modi e dei tempi verbali. Il genere dei verbi. La forma dei verbi: attiva, passiva e riflessiva 

Sintassi della proposizione 

Il predicato. Il soggetto. L’attributo e l’apposizione. Il complemento oggetto. Il complemento 

predicativo del soggetto e dell’oggetto. Il complemento di specificazione, partitivo, denominazione, 

paragone, materia. Il complemento di termine, agente e causa efficiente, causa, fine, vantaggio e 

svantaggio. Il complemento di tempo, luogo, origine o provenienza, allontanamento o separazione. 

Il complemento di mezzo, modo, compagnia e unione, qualità. Il complemento di argomento, 

limitazione, concessivo, distributivo, abbondanza e privazione. Il complemento di stima e prezzo, 

colpa e pena, esclusione, sostituzione, età, quantità. 

Sintassi del periodo 

La struttura del periodo. La proposizione principale. La proposizione incidentale. Le funzioni delle 

proposizioni autonome. La coordinazione. Le forme della coordinazione. La subordinazione. I gradi 

di subordinazione. Le forme della subordinazione. Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, 

dichiarativa, interrogativa indiretta. Le subordinate relative proprie ed improprie. Le subordinate 

complementari indirette: condizionale e periodo ipotetico, finale, causale. La subordinata temporale, 

concessiva, comparativa, modale, strumentale. La proposizione consecutiva, avversativa, 

eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa. 

La pratica testuale 

La progettazione e la pianificazione del testo. La stesura del testo. Il registro linguistico, la 

punteggiatura, l’ortografia. Il riassunto. La produzione di un testo narrativo. La struttura del testo 

argomentativo. Esercitazioni per le prove Invalsi. 

Il testo poetico 

La struttura del verso. Accenti e ritmo. La struttura del testo poetico: le rime, le strofe e le forme 

poetiche. I contenuti del testo poetico: le figure retoriche, i contenuti tematici. L’analisi di un testo 

poetico. La parafrasi. La poesia narrativa: breve storia e caratteristiche del genere. La poesia lirica: 

breve storia e caratteristiche del genere. La poesia d’amore: breve storia e caratteristiche del genere.  

La poesia civile: breve storia e caratteristiche del genere. 

 



Parafrasi, comprensione ed analisi dei seguenti testi: 

Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare; Paolo e Francesca 

Giovanni Pascoli. Novembre, X Agosto 

Francesco Petrarca. Solo et pensoso i più deserti campi; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Giacomo Leopardi. L’infinito, Alla luna 

Eugenio Montale. Ho sceso, dandoti il braccio… 

Ugo Foscolo. In morte del fratello Giovanni, Alla sera 

Omero. Odisseo e il giovane Anfinomo 

Saffo. A me pare uguale agli dei 

Catullo. Odio e amo 

Alessandro Manzoni. Il cinque maggio 

 

I Promessi Sposi 

Alessandro Manzoni: la biografia; il pensiero; la poetica. Gli Inni sacri. Le Odi civili. Le tragedie. I 

Promessi sposi: struttura e temi. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli: 

I, II, III, IV, V, VI, VII (sintesi), VIII, IX, X, XI (sintesi), XII, XIII, XIV (sintesi), XV, XVI- XVIII 

(sintesi), XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII- XXXII (sintesi), XXXIII, 

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII (sintesi); XXXVIII 

 

Lettura integrale e scheda di analisi dei seguenti romanzi: Emilio Salemme, L’ombra del grassiere; 

Antoine de Saint- Exupèry, Il piccolo principe 
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