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SENSINI M. - L’Agenda d’italiano. Le cose da sapere e da saper fare - 2014 - A. Mondadori 

Scuola  

 

TONIOLO F., PERÒ A., GASPERINI S. - Corrispondenze vol. mito ed epica - 2018- La Nuova 

Italia  

 

PERÒ A., GASPERINI S., FIORE M. - Corrispondenze vol. Poesia e teatro – 2018- La Nuova 

Italia 

 

MANZONI A., I Promessi Sposi (a cura di A. Jacomuzzi) – 2020 - SEI 

 

 

 
Grammatica 

 
La sintassi della frase semplice  

- La frase minima  

- La valenza del verbo e i suoi argomenti 

- Il soggetto 

- Il predicato: il predicato verbale e nominale, i verbi copulativi 

- Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

- Attributo e apposizione  

- Il complemento oggetto 

- Complementi indiretti: complemento di specificazione, complemento di termine, 

complemento partitivo, complemento di denominazione, complemento d’agente e di causa 

efficiente, complemento di causa, complemento di fine, complemento di mezzo, 

complemento di modo, complemento di compagnia e unione, complementi di luogo, 

complementi di tempo, complemento di allontanamento, complemento di origine 



 

La sintassi della frase complessa 

- La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate 

- I vari tipi di proposizione principale e la proposizione incidentale  

- Le proposizioni coordinate e le diverse forme di coordinazione 

- Subordinate esplicite e implicite 

- Le subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa 

indiretta 

- Le subordinate relative: la proposizione relativa propria e impropria 

- Le subordinate circostanziali: la proposizione finale, causale, consecutiva, temporale, 

locativa, modale, strumentale, concessiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Epica 

 

L’Eneide 

- Le coordinate dell’opera, la struttura narrativa e le scelte espressive 

- Il protagonista e gli altri personaggi principali  

- La figura di Didone: confronto tra Virgilio e Ovidio 

 

Letture antologiche 

Proemio (I, vv. 1-33) 

Enea e Didone (IV, vv. 1-85, vv. 130- 195) 

La morte di Didone (IV, vv. 584-705) 

 

Poesia 

 

- Incontro con la poesia: il suo linguaggio, le sue caratteristiche, immagini e suoni 

- Il verso, versi tronchi, piani e sdruccioli 

- Le figure metriche: sinalefe, dialefe, dieresi e sineresi 

- Il ritmo e le pause 

- La rima, l’assonanza e la consonanza 

- Versi sciolti e liberi 

- I diversi tipi di strofe: distico, terzina, quartina, sestina e ottava 

- I componimenti tradizionali: il sonetto, la ballata, l’ode, il madrigale, la canzone classica e la 

canzone libera 

- Le poesie visive e i calligrammi  

- La retorica e le figure retoriche di suono, significato e posizione 

o Allitterazione, onomatopea, paronomasia 

o Similitudine, metafora, analogia, sinestesia, antitesi, ossimoro, personificazione, 

metonimia, sineddoche, iperbole, litote, antonomasia, perifrasi, ipallage, allegoria 

o Anastrofe, anafora, iperbato, epifora, chiasmo, parallelismo, iterazione, anadiplosi, 

enumerazione, climax, poliptoto  

- I registri linguistici, paratassi e ipotassi  

- L’analisi del testo poetico: struttura e scrittura 

 

 



Lettura e analisi dei seguenti testi antologici: 

U. Saba, Città vecchia da Il Canzoniere 

G. Leopardi, Il sabato del villaggio da Canti 

E. Montale, Cigola la carrucola del pozzo da Ossi di seppia 

G. Caproni, Donna che apre riviere da Finzioni 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto da Alcyone  

E. Dickinson, Fiorire è il fine da Tutte le poesie  

U. Saba, Il garzone con la carriola da Il Canzoniere  

M. Moretti, Elogio di una rosa 

C. Baudelaire, A una passante 

P. Neruda, Cerco un segno tuo 

N. Hikmet, Arrivederci fratello mare 

 

Testi forniti dal docente 

M. Gualtieri, Questo giorno che ho perso da Quando non morivo (Einaudi, 2019) 

 

Incontro con l’autore Eugenio Montale 

- La vita, le opere e i temi 

- La poetica 

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

o Non chiederci la parola da Ossi di seppia 

o Ho sceso dandoti il braccio da Satura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Promessi Sposi 

 

- Alessandro Manzoni: vita, opere, pensiero 

- I Promessi Sposi: la composizione del romanzo, i personaggi, la trama, tempo e luoghi, i 

temi 

- Introduzione al romanzo: il manoscritto anonimo 

- Lettura, analisi e interpretazione dei seguenti capitoli: capitolo I, capitolo II, capitolo III, 

capitolo IV, capitolo V (in sintesi), capitolo VI, capitolo VII (in sintesi), capitolo VIII, 

capitolo IX, capitolo XI (in sintesi), capitolo XII, capitolo XIII (in sintesi), capitolo XIV, 

capitolo XV (in sintesi), capitolo XVI, capitolo XVII, capitolo XVIII (in sintesi), capitolo 

XIX, capitolo XX, capitolo XXI, capitolo XXII, capitolo XXIII 

- Letture critiche 

o Giorgio Barberi Squarotti, Renzo davanti al dottor Azzecca-garbugli da Teorie e 

prove dello stile del Manzoni, Silva Milano, 1965; pp. 107-112 

o Salvatore Battaglia, Getrude da Mitografie del personaggio, Rizzoli, Milano 1968; 

pp. 285-290 

 
Narrativa 

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbar 

Giovanni Floris, Ultimo banco. Perché studenti e insegnanti possono salvare l’Italia  

Enrico Galiano, L’arte di sbagliare alla grande (Garzanti, 2020) 

 

Altre attività 

- Partecipazione al Concorso promosso dal Rotary “Il lavoro costituzionalmente tutelato come 

strumento di coesione e sviluppo delle comunità e garanzia di crescita futura e di benessere. 

Vecchi e nuove formule, formazione, sicurezza, inclusione e parità” 

- Incontro con Selima Giuliano, figlia del capo della Squadra mobile di Palermo Giorgio 

Boris Giuliano. Lettura di testi forniti dal docente, visione e commento di un documentario 

realizzato da Rai Cultura  

 
Palermo, 21/05/2022 

 

Gli Studenti Il Docente 

Prof.ssa Carola D’Andrea 

 


