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Programma svolto di Lingua italiana 

 
Grammatica operativa 
Sintassi della frase complessa 
La coordinazione 
La subordinazione 
Gradi di subordinazione  
Subordinate esplicite e implicite 
I tempi verbali nelle subordinate  
Le funzioni delle subordinate  
La proposizione soggettiva 
La proposizione oggettiva 
La proposizione dichiarativa 
La proposizione interrogativa indiretta 
La proposizione relativa 
La proposizione temporale  
La proposizione causale 
La proposizione consecutiva  
La proposizione finale 
II periodo ipotetico e la proposizione condizionale  
La proposizione concessiva 
La proposizione modale 
La proposizione strumentale 
 

Testo in adozione: 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura – Comunicazione e lessico – 
L’agenda delle competenze), Mondadori Education S.p.A., Milano, 2014  
 
Produzione linguistica 
Analisi del testo poetico 
Definizioni e caratteri del testo poetico 
L’interpretazione del testo poetico 
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Denotazione e connotazione 
Tema 
Parole chiave e campo semantico 
Le figure retoriche 
Le figure di suono: allitterazione, onomatopea 
Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, 
ossimoro, iperbole, sinestesia, perifrasi, personificazione, ironia, iperbole, litote, ipallage 
Le figure di sintassi: anafora, anastrofe, antitesi, asindeto, climax, polisindeto 
Forme e strutture del testo poetico 
Il verso e le sillabe metriche 
Le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 
I modelli di verso della poesia italiana 
Assonanza e consonanza 
Le rime e le combinazioni di rime: rima baciata, alternata, incrociata, incatenata 
La cesura 
L’enjambement 
Le strofe: distico, terzina, quartina, ottava 
Le forme metriche: il sonetto, la canzone 
Versi sciolti e versi liberi 
La parafrasi e la sintesi di un testo poetico 
L’analisi del testo poetico 
La poesia 
 

Umberto Saba (cenni biografici) 
Il Canzoniere 
Lettura e analisi:  Amai 
Lettura e analisi: La capra 
Lettura e analisi: Ulisse 
 

Eugenio Montale (cenni biografici) 
Ossi di seppia 
Lettura e analisi: Non chiederci la parola 
Il correlativo oggettivo 
Lettura e analisi: Meriggiare pallido e assorto 
Lettura e analisi: I limoni 
Xenia 
Lettura e analisi: Ho sceso, dandoti il braccio 
 

Il Decadentismo 
Il Simbolismo 
 

Giovanni Pascoli (cenni biografici) 
Myricae 
La poetica del fanciullino 
Lettura e analisi: Novembre 
Lettura e analisi: Il temporale 
Lettura e analisi: Il lampo 
Lettura e analisi: Il tuono 
Lettura e analisi: X Agosto 
Lettura e analisi: Nebbia 
 
  



Gabriele D’Annunzio (cenni biografici) 
Alcyone 
Lettura e analisi: La pioggia nel pineto 
Il panismo 
Lettura e analisi: La sabbia del Tempo 
Lettura e analisi: O falce di luna calante 
 

Giacomo Leopardi (cenni biografici) 
Lettura e analisi: L’infinito 
Lettura e analisi: La quiete dopo la tempesta 
 
Lettura e analisi Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo 
 
Parafrasi 
Testi interpretativi in relazione al testo poetico 
Analisi e produzione di testi argomentativi 
 
Testo in adozione: 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura – Comunicazione e lessico – 
L’agenda delle competenze), Mondadori Education S.p.A., Milano, 2014  

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi - Stefano Re, Biblioteca del mondo – Poesia e 
teatro, Atlas, Bergamo, 2015 
 

Narrativa  

La vita e le opere di Alessandro Manzoni 
Le tre forme del libro 
Lettura, analisi e commento del romanzo di A. Manzoni “I Promessi Sposi” (Introduzione 
dell’Anonimo, cap.I – XXXII) 
 

Testo in adozione: 
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di C. Bologna – P. Rocchi, Loescher, Torino, 
2019 
 
Piano di miglioramento  
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e 
d’interpretazione di testi scritti. 
 
Strumenti 
Materiali caricati in Didattica e Aula virtuale e condivisi con gli allievi (file audio e video, 
esercizi) 
 
 
 
La Spezia, 9 giugno 2020                                                                            La docente                                                           
                                                                                                                     Elena Atzeni 
 

 

 
 
 
 



 
 
Attività di studio individuale  
Si richiede  
un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto 

 

lo svolgimento delle seguenti attività: 
Lettura e parafrasi della poesia Padre, se anche tu non fossi il mio a pag.364-365 ed 
esercizi n°1,2,3,4,5,6,7 a pag.366 in Biblioteca del mondo – Poesia e Teatro 

Analisi testuale 

Esercizio n°74 a pag.701-702 in M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura)  
Parafrasi 
Esercizi n°53 a pag.692 – 693, n°54 a pag.693 in M. Sensini, L’agenda di Italiano 
(Grammatica e scrittura)  
 

lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe: 
Prove Invalsi 
Prova 1 a pag.570 - 572, Prova 2 a pag.573-575, Prova 3 a pag.576-578 in Biblioteca del 
mondo – Poesia e Teatro 

 

Lettura, comprensione e analisi 
Esercizi n°1,2,3,5,6,9,11 a pag.285 

Lettura del Cantico delle creature a pag-474 – 476 ed esercizi n°1,2,3,4,5,7 a pag.478 in 
Biblioteca del mondo – Poesia e Teatro 

 

Scrittura 

Testo argomentativo  
Esercizi n°37 a pag.681 - 682, n°38 a pag.682, n°72 a pag.699 – 700, n°73 a pag.700 in 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura)  
Esercizio n°1 Operare valutazioni a pag.1016 del testo in adozione dei Promessi Sposi 
 

Lettura  
Completare la lettura dei Promessi Sposi (cap.XXXIII – XXXVIII) 

Lettura del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

 

 
 
La Spezia, 9 giugno 2020                                                                            La docente                                                           
                                                                                                                     Elena Atzeni 
 
 
 

  



Attività di ripasso e rafforzamento 

Prove Invalsi 
Prova 1 a pag.570 - 572, Prova 2 a pag.573-575, Prova 3 a pag.576-578 in Biblioteca del 
mondo – Poesia e Teatro 
 

Lettura, comprensione e analisi 
Esercizi n°1,2,3,5,6,9,11 a pag.285 

Lettura del Cantico delle creature a pag.474 – 476 ed esercizi n°1,2,3,4,5,7 a pag.478 in 
Biblioteca del mondo – Poesia e Teatro 
 

Scrittura 
Testo argomentativo  
Esercizi n°37 a pag.681 - 682, n°38 a pag.682, n°72 a pag.699 – 700, n°73 a pag.700 in 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura)  
Esercizio n°1 Operare valutazioni a pag.1016 del testo in adozione dei Promessi Sposi 
 

Lettura  
Completare la lettura dei Promessi Sposi (cap.XXXIII – XXXVIII) 

Lettura del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

 

 
La Spezia, 9 giugno 2020                                                                            La docente                                                           
                                                                                                                     Elena Atzeni 
 
 
 
 
 
 


