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1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Analisi logica 

- La sintassi della frase semplice: La frase minima, l’ampliamento della frase minima.  

- Il soggetto: il gruppo del soggetto; il soggetto partitivo; il posto del soggetto. 

- Il predicato: predicato verbale, il predicato con un verbo di significato compiuto; il predicato 

nominale con il verbo seguito da un aggettivo o da un nome; con i verbi copulativi e il 

predicato del soggetto.  

- L’attributo e l’apposizione. 

- I complementi: oggetto (partitivo e predicativo dell’oggetto); specificazione; partitivo, 

termine, d’agente e di causa efficiente, causa, fine o scopo, di luogo (stato, moto a, moto da, 

mote per), di tempo (continuato e determinato).  

Tecniche di scrittura: Come si organizza un testo scritto: progettazione, scrittura e revisione. 

Tipologie testuali affrontate: testo descrittivo, parafrasi del testo epico, riassunto, commento, 

interpretazione, l’articolo di cronaca, il testo espositivo. Figure retoriche di ordine e di significato. 

 

2. POESIA 

- Metrica e forme, Ritmo, versi e figure della metrica; Assonanze, consonanze, rime, figure 

retoriche, Suoni.   

 

▪ Petrarca: La vita fugge, et non s’arresta una hora 

▪ Saba: Città vecchia  

▪ Eliot: Città irreale 



▪ Catullo: Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo  

▪ Petrarca: Pace non trovo, et non ò far guerra 

▪ Achamatova: Ho stretto le mani sotto il velo scuro 

▪ Pessoa: Come se ogni bacio 

▪ Angiolieri: S’ì fosse foco, arderei ‘l mondo 

▪ Gozzano: La differenza 

▪ Benni: L’amore passa 

▪ Kipling: Se 

▪ Merini: Il pastrano 

▪ Dickinson: Caddero come Fiocchi di neve 

▪ Quasimodo: Alle fronde dei salici 

▪ Foscolo: Né più mai toccherò le sacre sponde 

 

3. TEATRO 

Le caratteristiche del testo teatrale – La struttura – I personaggi e il linguaggio – Lo spazio, il 

movimento e il tempo – La scenografia – I generi teatrali. 

▪ Cechov: Addio casa 

▪ Euripide: La separazione 

 

 

4. LETTERATURA DELLE ORIGILI 

▪ Il Medioevo: Una storia lunga mille anni 

▪ La Chanson de geste 

▪ Il romanzo cortese-cavalleresco 

▪ La lirica trobadorica 

▪ La letteratura religiosa: Francesco D’Assisi – Jacopone da Todi 

▪ La scuola siciliana: Giacoo da Lentini 

▪ I rimatori siculo-toscani: Guittone d’Arezzo 

▪ La poesia comica: Cecco Angiolieri 

 

5. I PROMESSI SPOSI 

Alessandro Manzoni: La vita, la formazione, la conversione e le opere. 

I Promessi sposi: L’opera, la trama, lettura e analisi dei seguenti capitoli: I – II – III – IV –  VI –  

VIII – IX – X – XI – XIII – XVI – XVII – XVIII – XIX – XX – XXI – XXIII – XXIV - XXV – 

XXVII – XXVIII – XXIX – XXX - XXXIII – XXXV – XXXVI – XXXVIII. 
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