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Grammatica 

La classe ha svolto il programma attenendosi al testo “Forte e 

chiaro” – componenti in lingua e comunicazione.  

Il programma è stato svolto quasi per intero. Tenendo conto del 

difficile periodo riguardante la pandemia abbattutasi nel nostro stato 

nonché in tutto il globo e della DAD che ha sostituito le lezioni in 

presenza - la quale ha notevolmente ridotto il tempo utile a svolgere 

le lezioni, il programma è stato quasi interamente svolto.  

Capitolo 10  - l’interiezione e l’onomatopea                    pag. 352 

1. Le interiezioni; 

2. Le onomatopee; 

Capitolo 11  - La frase semplice e i suoi elementi            pag. 364 

1. La struttura della frase semplice. 

1.1 La “frase minima” e la verbo dipendenza; 

1.2 Soggetto, predicato ed espansioni; 

Esercizi; 

2. Il significato delle frasi. 

Esercizi; 



3. L’analisi logica della frase. 

3.1 Gli elementi da analizzare; 

3.2 Le fasi dell’analisi logica; 

4. Il soggetto. 

4.1 Il soggetto partitivo; 

4.2 La posizione del soggetto; 

4.3 Il soggetto sottinteso e le frasi senza soggetto; 

Esercizi; 

5. Il predicato. 

5.1 Il predicato verbale; 

5.2 Il predicato nominale; 

Esercizi; 

6. Le frasi “senza predicato”. 

Esercizi; 

7. I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto.  

7.1 I verbi copulativi; 

7.2 Il complemento predicativo del soggetto; 

Esercizi; 

8. L’attributo e l’apposizione. 

8.1 L’attributo; 

8.2 L’apposizione; 

Esercizi; 

Capitolo 12  - I complementi                                            pag. 402 

1. Dipendenza e classificazione dei complementi; 

1.1 Da che cosa dipendono; 

1.2 La classificazione: forma e (soprattutto) funzione; 

Esercizi; 

2. I complementi oggetto, predicativo dell’oggetto, d’agente e di 

causa efficiente; 



2.1 Il complemento oggetto; 

2.2 Il complemento predicativo dell’oggetto; 

2.3 Il complemento di causa efficiente; 

esercizi; 

3. Il complemento di specificazione e altri di forma simile; 

3.1 Il complemento di specificazione; 

3.2 Il complemento di denominazione; 

3.3 Il complemento di argomento; 

3.4 Il complemento di materia; 

3.5 Il complemento partitivo; 

3.6 Il complemento di abbondanza e di privazione; 

Esercizi; 

4. I complementi di termine, vantaggio e svantaggio; 

4.1 Il complemento di termine; 

4.2 I complementi di vantaggio e di svantaggio; 

Esercizi; 

5. I complementi di luogo e affini; 

5.1 i complementi di luogo; 

5.2 Il complemento di separazione o allontanamento; 

5.3 Il complemento di origine o provenienza; 

Esercizi; 

6. I complementi di tempo; 

6.1 Il complemento di tempo determinato; 

6.2 Il complemento di tempo continuato; 

Esercizi; 

7. I complementi di causa e di fine o scopo; 

7.1 Il complemento di causa; 

7.2 Il complemento di fine o scopo; 

Esercizi; 



8. I complementi di mezzo e di strumento, di modo o maniera, di 

limitazione, di qualità; 

8.1 i complementi di mezzo e di strumento; 

8.2 Il complemento di modo o maniera; 

8.3 Il complemento di limitazione; 

8.4 Il complemento di qualità; 

Esercizi; 

9. I complementi di compagnia e unione e di relazione o rapporto; 

9.1 I complementi di compagnia e unione; 

9.2 Il complemento di relazione o rapporto; 

Esercizi; 

10. Gli altri complementi in sintesi; 

Esercizi. 

Capitolo 13  - Il periodo e la sua struttura                         pag. 468 

1. La proposizione indipendente principale; 

Esercizi; 

2. La coordinazione; 

2.1 Tipi di coordinate in base ai rapporti logici; 

2.2 La posizione delle coordinate; 

Esercizi; 

3. La subordinazione; 

3.1 La forma della subordinazione: esplicite e implicite; 

3.2 La posizione delle subordinate; 

3.3 I gradi delle subordinate; 

Esercizi; 

4. Analisi del periodo – accenni                                     pag. 487 

 

 



Antologia 

La classe ha svolto il programma attenendosi al testo “Belli da 

leggere”, antologia per il primo biennio.  

Narrativa – poesia – teatro .- temi di attualità. Il programma è 

stato portato avanti nonostante le difficoltà sorte con l’insorgere 

della pandemia globale che ha costretto lo svolgimento della 

didattica attraverso la DAD e l’annullamento delle lezioni in 

presenza.  

 

Percorso 2  - Tutto d’un fiato: il racconto                        pag. 187 

Il racconto  

Un testo sotto la lente 

Marco Lodoli Il mister( da I professori e altri professori)           pag. 211 

Chitra Divakaruni Io e mio fratello(da Raccontami una storia speciale)                           

                                                                                     pag. 218 

Giuseppe Berto Esami di maturità( da E’ forse amore)          pag. 225 

Janette Winterson Il primo Natale di O’Brien( da Il mondo e altri 

luoghi)                                                                               pag. 234 

Francesco Piccolo La(ri)carica del 37% (da Corriere della Sera)  

                                                                                             pag.  242 

Goffredo Parise Altri(da Sillabario n.1)                               pag. 248 

Olga Tokarczuk L’uomo che non amava il proprio lavoro(da 

1989. Dieci storie per attraversare i muri)                                  pag. 268 



I generi 

Percorso 3  - Ai confini della realtà: il fantastico e l’horror  

                                                                                    pag. 281 

Il fantastico e l’horror                                                      pag. 282 

Un testo sotto la lente 

Dino Buzzati Una goccia(daLa boutique del mistero)              pag. 294 

Stephen King Fammi entrare!(da  Le notti di Salem)           pag. 302 

Percorso 4 – il giallo                                                        pag. 309 

Il giallo 

Un testo sotto la lente 

Agatha Christie Miss Marple racconta una storia              pag. 314 

Alicia Giménez Bartlett Un’indagine per Petra(da Riti di morte)  

                                                                                        pag. 323 

Percorso 5 – Altri mondi: la fantascienza e il fantasy      pag. 339 

La fantascienza                                                               pag. 340 

Il fantasy                                                                       pag. 363 

Un testo sotto la lente 

John Ronald Reuel Tolkien Consiglio a Gran Burrone(da Il Signore 

degli Anelli)                                                                     pag. 366 

Grandi storie 

Percorso 6 – Cambiare per crescere: il romanzo di formazione            

                                                                                     pag. 379 



Un testo sotto la lente 

Irène Nemirovsky Come una valigia dimenticata(da Il vino della 

solitudine)                                                                          pag. 384 

Jerome D. Salinger La mia “vecchia ragazza”(da Il giovane Holden) 

                                                                                     pag. 391 

Niccolò Ammaniti Come sopravvivere a scuola(da Io e te)  pag. 398 

Percorso 7 – La storia che vive: il romanzo storico          pag. 409 

Un testo sotto la lente 

Alessandro Manzoni La peste a Milano(da I promessi sposi) pag. 414 

Isabel Allende Cuzco, una bellezza mozzafiato(da Inés dell’anima 

mia)                                                                               pag. 431 

Percorso 8 – Conoscere un autore: Italo Calvino             pag. 445 

Incontro con Italo Calvino; 

Chi era e che cosa ha scritto; 

Un testo sotto la lente 

Cosimo, Il barone rampante(da Il barone rampante)               pag. 460 

Leggere storie vere: autobiografia, memorialistica, biografia  

                                                                                      pag. 477 

L’autobiografia e la memorialistica                                   pag. 478 

Un testo sotto la lente 

Primo Levi Sulla soglia della casa dei morti(da Se questo è un uomo)                         

                                                                                    pag. 482 



La biografia                                                                    pag. 496 

Assia Petricelli, Sergio Riccardi Franca Viola(Graphic Novel)  

                                                                                       pag. 505 

Percorso 10 – Il racconto della realtà: la non fiction        pag. 513 

La non fiction                                                                 pag. 514 

Un testo da leggere 

Oriana Fallaci La guerra vista da vicino(da Niente e così sia) pag. 517 

Sezione 5 – Il laboratorio del testo poetico                       pag. 545 

1. Le caratteristiche del testo poetico; 

1.1 Che cos’è la poesia; 

1.2 Il piano del significante; 

1.3 Il piano del significato; 

2. La metrica: il verso e il ritmo; 

2.1 Che cos’è il verso; 

2.2 Il computo delle sillabe; 

2.3 Il ritmo; 

2.4 I tipi di verso; 

2.5 Le strofe; 

3. Le rime e il suono delle parole; 

3.1 Che cos’è la rima; 

3.2 I diversi tipi di rima; 

3.3 Le figure retoriche di suono; 

3.4 Il significato dei suoni; 

4. L’ordine delle parole; 

4.1 Le figure retoriche di ordine; 

4.2 Eliminazione e omissione di parole; 

4.3 Ripetizione intensificazione di parole; 



4.4 Alterazione dell’ordine delle parole; 

4.5 Alterazione dell’ordine delle parole; 

5. I significati delle parole; 

5.1 Le figure retoriche di significato; 

5.2 Associazione di significati; 

5.3 Enfatizzazione e attenuazione di significato; 

5.4 Opposizione di significati; 

6. La parafrasi e l’analisi del testo poetico; 

6.1 Che cos’è la parafrasi; 

6.2 Come si fa la parafrasi; 

6.3 Come si fa l’analisi di una poesia; 

Sezione 6 – La vita in versi: leggere la poesia                 pag. 599 

Percorso 1 “Viviamo e amiamo”                                  pag. 601 

L’amore                                                                        pag. 602 

Un testo sotto la lente 

Gaio Valerio Catullo Viviamo, mia Lesbia(da Carmi)          pag. 604 

Alda Merini Sono folle di te, amore(da Alla tua salute, amore mio)  

                                                                                    pag. 615 

Percorso 2 “Pochi momenti come questo belli”              pag. 623 

L’adolescenza                                                              pag. 624 

Un testo sotto la lente 

Charlotte Bronte Nostalgia di casa(da Poesie)                     pag. 626 

 

 



Foggia, 8 giugno 2020                                    Firma 
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