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GRAMMATICA  

Sintassi della frase complessa 

La coordinazione: la costruzione paratattica e le congiunzioni coordinanti. 

La subordinazione: l’organizzazione del testo e il legame tra i nessi logico-sintattici. 

Gradi di subordinazione  
Subordinate esplicite e implicite 
I tempi verbali nelle subordinate e l’uso del congiuntivo 
Le funzioni delle subordinate 
La proposizione soggettiva 
La proposizione oggettiva 
La proposizione dichiarativa 
La proposizione interrogativa indiretta 
La proposizione relativa propria e impropria 
La proposizione temporale  
La proposizione causale 
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La proposizione consecutiva  
La proposizione finale 
II periodo ipotetico e la proposizione condizionale 
La proposizione concessiva 
La proposizione modale 

PRODUZIONE LINGUISTICA  

La correttezza sintattica: la coordinazione e la subordinazione dell’elaborazione dei connettivi 
logici.  
Il testo argomentatativo ed il testo espositivo-argomentativo: 
documenti, coerenza e fruibilità. 
Il controllo delle fonti,  l’approfondimento, la tesi, l’antitesi e la conclusione. 

LA POESIA E LA FUNZIONE ESTETICA 

La teoria della comunicazione: le funzioni di Jakobson  

Analisi del testo poetico: 

Denotazione e connotazione 
Parole chiave e campo semantico 
Le figure retoriche 
Le figure di suono e le funzioni fono-simboliche del linguaggio:  allitterazione, onomatopea 
Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, ossimoro, 
iperbole, sinestesia, perifrasi, personificazione,  iperbole. 
Le figure di sintassi: anafora, anastrofe, antitesi, asindeto, climax, polisindeto 

Forme e strutture del testo poetico 
Il verso e le sillabe metriche 
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 del testo poetico 

LA POESIA E I TESTI 

Francesco Petrarca (cenni biografici, poetica e temi fondamentali) 

Parafrasi e analisi del testo:  
Solo et pensoso, Il Canzoniere 

U. Foscolo, (cenni biografici, poetica e temi fondamentali) 



Parafrasi e analisi del testo: Alla sera 

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

Il Decadentismo e Il Simbolismo: 
C. Baudelaire, L’albatro  

Giovanni Pascoli (cenni biografici, poetica e temi fondamentali) 

La poetica del fanciullino 
Lettura e analisi: Novembre 
Lettura e analisi: Il temporale, Il lampo e Il tuono 
Lettura e analisi: X Agosto 

Giacomo Leopardi (cenni biografici. poetica e temi fondamentali) 

Lettura e analisi: L’infinito 
Lettura e analisi: A Silvia 

Salvatore Quasimodo 
Lettura e analisi: Ed è subito sera 

La storia del teatro: il teatro classico, il teatro rinascimentale e il teatro romantico. 
La svolta del teatro del ‘900: Pirandello, il metateatro e la sperimentazione contemporanea. 

H. Ibsen,  La decisione di Nora 
L. Pirandello, I Personaggi e gli Attori fra realtà e finzione 

Lettura, analisi e commento del romanzo di A. Manzoni “I Promessi Sposi” (Introduzione 
dell’Anonimo, cap. dall’I al X,  XV, XX) 
Testo in adozione: 
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di C. Bologna – P. Rocchi, Loescher, Torino, 2019 

Piano di miglioramento: 
Approfondimento delle competenze lessicali, esercizi di produzione e interpretazione complessa dei 
testi scritti. 

Metodi e strumenti 
Durante l’anno scolastico, in particolare nel periodo di didattica a distanza, sono state adottate 
metodologie e strategie didattiche mirate. 



È stata garantita un’interazione continua tra insegnante e studenti con tutti i mezzi telematici a 
disposizione: G suite, Spaggiari e mail istituzionale del docente. Oltre alla lezione frontale sono 
quindi stati utilizzati: 

• Lezione aperta 
• Cooperative learning 
• Tecnologie e supporti multimediali 

Compiti delle vacanze: 

LETTURA 

Leggere almeno due libri  tra quelli indicati in elenco ed elaborare una scheda finale per ogni libro 
letto: 

- Fred Uhlman, L’amico ritrovato; 
- Beppe Fenoglio, Una questione privata; 
- F. Dostoevskij, Il giocatore o Le notti bianche 
- V. Hugo, I miserabili  
- A. De Carlo, Due di due 
- Vasco Pratolini, Il quartiere 
- I. Svevo, Senilità 
- A. Moravia, Gli indifferenti 
- L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Indicazioni per il recupero della disciplina 
 (valutazione finale insufficiente)  

Analisi del periodo: 

Ripassare l’analisi logica della frase complessa, soffermandosi sulle proposizioni - coordinate e 
subordinate - indicate nel programma. 
Svolgere due esercizi a scelta - sul libro di testo -  per ogni proposizione indicata in elenco. 
Ripassare gli elementi di analisi del testo indicati nel programma e approfondire i seguenti 
argomenti: 

- La teoria della comunicazione di Jakobson 
- Le figure retoriche 
- La rima, il verso e le principali tipologie poetiche della tradizione.   
- Parafrasi e analisi del testo delle poesie in programma in relazione agli autori seguenti: 
    Petrarca, Leopardi, Foscolo, Montale e Ungaretti


