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Testi in adozione: 
Beccaria- Pregliasco,Grammatica,  Parole per...leggere pensare comunicare scrivere
Barberi Squarotti-Milesi-Re, Biblioteca del mondo, Poesia e teatro
A. Manzoni, I Promessi Sposi a cura di Corrado Bologna e Paolo Rocchi

Grammatica operativa

Il nucleo della frase semplice
• La frase semplice e la frase complessa
• Il soggetto
• Il predicato
• l’attributo
• L’apposizione

Il complemento diretto: il complemento  oggetto
I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto
I complementi indiretti:
il complemento di specificazione
il complemento partitivo
il complemento di termine
il complemento d’agente o causa efficiente
il complemento di causa
il complemento di fine o scopo
il complemento di mezzo o strumento
il complemento di modo o maniera
il complemento di compagnia e di unione
i complementi di luogo
i complementi di tempo

Sintassi della frase complessa
La coordinazione
La subordinazione
Gradi di subordinazione
Subordinate esplicite e implicite
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
La proposizione concessiva



Il periodo ipotetico e la proposizione condizionale
La proposizione modale
La proposizione  strumentale

Analisi del testo poetico
Definizioni e caratteri del testo poetico
L’interpretazione del testo poetico
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, iperbole,litote
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 e la canzone
Versi sciolti e versi liberi
La parafrasi e la sintesi di un testo poetico
La poesia

Giovanni Pascoli: lettura e analisi di Il gelsomino notturno 

Ugo Foscolo, Alla sera

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

Charles Baudelaire ( cenni biografici)
I fiori del male
Lettura e analisi: L’albatro

Alda Merini ( cenni biografici)
Lettura e  analisi: Il volume del canto

Analisi e interpretazione del testo poetico ,  Francesco De Gregori, L’abbigliamento di un fuochista



Le origini della letteratura italiana
Dal latino alle lingue moderne
La poesia religiosa del Duecento
Lettura e analisi:
 Francesco d’Assisi, Cantico delle creature

La scuola siciliana
Lettura e analisi: Iacopo da Lentini, Meravigliosamente

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-XXXVIII).  Date le difficoltà riscontrate nella lettura del romanzo, molti capitoli
sono stati presentati dall’insegnante in forma sintetica.

La Spezia, 27 maggio 2021

COMPITI PER LE VACANZE

Analisi di testi poetici

Cesare Pavese, Estate di San Martino  ( pp.570- 572 del libro di testo)
Salvatore Quasimodo, Vicolo ( pp. 573-575 del libro di testo)
Marino Moretti, L’autunno ( pp.576-578 del libro di testo)
Giacomo Leopardi, L’infinito ( pp.139- 140, attività p.141)
Francesco Petrarca, Solo et pensoso ( pp.146-147 e attività p.148)
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo ( p.283, attività p.285)


