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GRAMMATICA  
Le parti variabili e invariabili del discorso  
La funzione dei verbi 
Verbi svolti: copulativi, predicativi, ausiliari, servili, causativi,irregolari, sovrabbondanti e 
difettivi. 
Le forme degli avverbi 
I significati degli avverbi 
Gradi e alterazioni degli avverbi 
Testi argomentativi  (riepilogo) ed esercitazione  
significato delle frasi 
L’analisi logica delle frasi 
La frase semplice e i suoi elementi 
Il soggetto e predicato verbale e nominale  
Dipendenza e classificazione dei complementi  
I complimenti diretti e indiretti 
Complementi svolti: oggetto, predicativo dell’oggetto, d’agente e causa efficiente, di 
specificazione, di denominazione,di argomento, di materia,partitivo,abbondanza e 
privazione, di termine, vantaggio e svantaggio,di luogo e affini, di tempo, di causa e di fine 
o scopo. 
 
Il periodo e la sua struttura 
La proposizione indipendente principale  
La coordinazione 
La subordinazione 
Le incidentali 
L’analisi del periodo 
Le subordinate 
Subordinate svolte: soggettive, oggettive, dichiarative e interrogative indirette, relative 
proprie e improprie, temporali, finali e causali, consecutive, concessive e avversative, 
condizionali e il periodo ipotetico 

  
            ANTOLOGIA 
 
            Abilità di scrittura :lettura,analisi,comprensione, sintesi e rielaborazione  
             personale 
 

Attività di autoanalisi 
Il romanzo di formazione 
testi svolti: 
Come una valigia dimenticata, Irene Nemirovsky 
La mia ‘vecchia ragazza’, Jerome D. Salinger 
Come sopravvivere a scuola, Niccolò Ammaniti 
Il romanzo storico 
testi svolti: 
La peste a Milano, Alessandro Manzoni 



Sul campo di battaglia, Sebastiano Vassalli 
Cuzco una bellezza mozzafiato, Isabel Allende 
Il racconto  
testi svolti: 
Momenti sbagliati,Vincenzo Cerami 
Il mister, Marco Lodoli 
Testo argomentativo 
Testi argomentativi svolti: 
Prendere esempio dai cinesi, Federico Rampini 
In viaggio con i clandestini, Fabrizio Gatti 
Stranieri alle porte, Zygmunt Bauman 
Passione e attitudine, Beppe Severgnini 
I lavori di domani, Adriano Lovera 
Testo poetico 
Caratteristiche del testo poetico 
 la metrica 
tipi di verso 
le rime e il suono delle parole 
 le figure retoriche  
il significato dei suoni  
l’ordine delle parole 
la parafrasi  
l’analisi del testo poetico 
Testi poetici svolti: 
Novembre,Giovanni Pascoli 
Pianura, Antonia Pozzi 
Goal, Umberto Saba 
El memorioso, Valerio Magrelli 
L’infinito , Giacomo Leopardi 
Glia alberi, Franco Fortini 
Mattina, Giuseppe Ungaretti 
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