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Testi:  
 
- Antologia: Tortora Massimiliano, Annaloro Emanuela, Baldi Carmina- Le parole del mondo 
(Poesia e teatro) - Antologia italiana per il primo biennio, Palumbo, 2020. 
- Grammatica: Anna Ferlasco, Anna Maria Moiso, Francesco Testa- Forte e Chiaro, competenti 
in lingua e comunicazione, Bruno Mondadori, 2017. 
- I Promessi Sposi, nuova edizione integrale a cura di A. Jacomuzzi e A.M. Longobardi, Sei ed. 
 
Contenuti : 
 
- Poesia 
 
- Metrica e forme 

• Ritmo, versi e figure della metrica. 
• Assonanze, consonanze e rime. 
• Strofe e componimenti 

 
- Le figure. Suoni e retorica. 

• Suoni. 
• Figure retoriche: le figure di suono, le figure di posizione, le figure di significato 

 
Studio, lettura e analisi dei seguenti testi antologizzati: 
 
- Francesco Petrarca, ''La vita fugge, et non s'arresta una hora''. 
- Francesco Petrarca, ''Pace non trovo, et non ò da far guerra''. 
- Gaio Valerio Catullo, '' Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo''. 
- Giuseppe Ungaretti, '' San Martino del Carso''. 
- Giovanni Pascoli, '' X Agosto''. 
 
- Grammatica 
 
La competenza sintattica: il periodo. 
 
- Il periodo e la sua struttura. 
- La coordinazione. 
- La subordinazione. 



- Le incidentali. 
- L'analisi del periodo. 
 
Le subordinate. 
- Le subordinate soggettive. 
- Le subordinate oggettive. 
- Le subordinate dichiarative e interrogative indirette. 
- Le subordinate relative proprie e improprie. 
- Le subordinate temporali. 
- Le subordinate finali e causali. 
- Le subordinate consecutive. 
 
I Promessi Sposi 
 
- Alessandro Manzoni: la vita e le opere. 
 

• Il matrimonio impedito (Capitolo I, II, III, IV, V, VI) 
• La storia della monaca di Monza ( Capitolo IX, X). 
• Il romanzo dell'Innominato (Capitolo XIX, XX, XXI). 

 
Laboratorio di scrittura 
- Il testo argomentativo. 
- L'analisi di un testo poetico. 
- Il riassunto. 
- La parafrasi. 
- Esercizi di scrittura creativa a partire dai testi narrativi letti in classe. 
 
Progetto di lettura ed incontro con l'autore: 
 
Enrico Galiano, L'arte di sbagliare alla grande, Garzanti. 
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