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 GRAMMATICA
1
 

 - Le parti invariabili del discorso: avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione 

- L’analisi grammaticale 

- La sintassi della frase semplice e la frase minima   

- I diversi tipi di frase semplice 

- Il soggetto e il predicato 

- Il predicato: verbale e nominale   

- L'attributo e l'apposizione 

- I complementi: il complemento oggetto 

- I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

- Tutti i complementi indiretti 

-L’analisi logica 

- La sintassi della frase complessa 

- La proposizione principale 

- La coordinazione e la subordinazione 

- Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta 

- Le subordinate relative: propria e impropria 

- Le subordinate circostanziali: temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva e condizionale.  

- L’analisi del periodo 

 

 IL TESTO NARRATIVO 

 

I GENERI DELLA NARRAZIONE 

 

 Le origini della novella 

- Il Decameron di Boccaccio (cenni) 

- Lettura, divisione in sequenze e analisi della novella Federigo degli Alberighi 

 La narrativa realista 

- La storia del genere: i naturalisti francesi e i veristi italiani (differenze) 

                                                 
1 Ciascun argomento è stato verificato attraverso un congruo numero di esercizi e test svolti durante la prima parte 

dell’anno.  



- Il romanzo realista nel Novecento e oltre 

- Lettura, divisione in sequenze e analisi de “L’inquietudine di Emma” (da Madame Bovary di G. 

Flaubert) 

 La narrativa storica 

- Tra invenzione e ricostruzione storica 

- La storia del genere 

- Lettura, divisione in sequenze e analisi di “16 ottobre 1943” (da La Storia di Elsa Morante) 

- Il romanzo storico: caratteristiche e fondatore (W. Scott) 

- Il romanzo storico in Italia 

- Alessandro Manzoni: vita e opere (cenni) 

- Il vero storico e il vero poetico   

  

 INCONTRO CON L’OPERA: I promessi sposi di Alessandro Manzoni 

- Lettura, divisione in sequenze, analisi retorica, commento e riassunto dei capitoli I-XXVI (del cap. XXII 

righi 1- 96; del cap. XXVII righi 197-343; sintesi dei capitoli XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII; del 

cap.XXXIII righi 1-196; del cap. XXXIV righi 344-419; del cap. XXXV righi 285-435; del cap. XXXVI 

righi 189-646; sintesi dei capitoli XXXVII e XXXVIII).  

 

 IL TESTO POETICO 

-La struttura del verso 

- il verso e le sillabe metriche  

- accenti e ritmo 

-Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia ”Se ‘l cibo onde i suoi servi” di Gaspara Stampa 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia “Novembre” di Giovanni Pascoli 

- La struttura del testo poetico 

- Le rime 

- Le strofe 

- Le forme metriche: il sonetto 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento del sonetto “Solo et pensoso i più deserti campi” di 

Francesco Petrarca 

- Le figure retoriche 

-di suono, di ordine e di significato 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia “L’assiuolo” di G. Pascoli 

- I temi 

-Poeti “facili” e poeti “difficili” 

- Come individuare il tema di una poesia 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento della poesia “Un appunto” di Wislawa Szymborska  



 TIPOLOGIE TESTUALI  

 

- Il riassunto 

- La parafrasi 

- Il testo narrativo 

- il testo poetico 

- Il testo argomentativo 

 

TESTI 

G. Antonelli, E. Picchiorri, L’italiano, gli Italiani – Norma, usi, strategie testuali, Einaudi Scuola 

B. Galli, M.L. Quinzio, Felici approdi – Prosa, con temi di attualità, Einaudi Scuola 

B. Galli, M.L. Quinzio, Felici approdi – Il mito e l’epica, Einaudi Scuola 

B. Galli, M.L. Quinzio, Felici approdi – Scuola di scrittura, Einaudi Scuola 
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