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GRAMMATICA 

La competenza sintattica: la frase 

La frase semplice e i suoi elementi 

La struttura della frase semplice 

Il significato delle frasi 

L’analisi logica della frase 

Il soggetto 

Il predicato 

Le frasi “senza predicato” 

I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto 

L’attributo e l’apposizione 

I complementi 

Dipendenza e classificazione dei complementi 

I complementi oggetto, predicativo dell’oggetto, d’agente e di causa efficiente 

I complementi di specificazione e altri di forma simile 

Il complemento di specificazione 

Il complemento di denominazione 

Il complemento di argomento  

Il complemento di materia 

Il complemento partitivo 

Il complemento di abbondanza e di privazione 

I complementi di termine, vantaggio e svantaggio 

I complementi di luogo e affini 



I complementi di luogo 

Il complemento di separazione o allontanamento 

Il complemento di origine o provenienza 

I complementi di tempo 

I complementi di causa e di fine o scopo 

I complementi di mezzo e di strumento, di modo o maniera, di limitazione, di qualità 

I complementi  di compagnia e unione e di relazione o rapporto 

Gli altri complementi in sintesi 

LA COMPETENZA SINTATTICA: IL PERIODO 

Il periodo e la sua struttura 

La proposizione indipendente principale 

La coordinazione 

La subordinazione 

Le incidentali 

L’analisi del periodo 

Le subordinate: soggettive- oggettive- dichiarative e interrogative indirette- relative proprie e improprie- 

temporali- finali e causali- consecutive- modali- strumentali- comparative-concessive e avversative- 

limitative- esclusive- eccettuative- aggiuntive-condizionali e il periodo ipotetico-discorso diretto- indiretto e 

indiretto libero 

ANTOLOGIA 

IL LABORATORIO DEL POETA: IL TESTO POETICO 

Le caratteristiche del testo poetico: Che cos’è la poesia- Il piano del significante-Il piano del significato 

La metrica: il verso e il ritmo: Cos’è il verso- Il computo delle sillabe- Il ritmo- I tipi di verso- Le strofe 

Le rime e il suono delle parole: Cos’è la rima- I diversi tipi di rima- Le figure retoriche di suono- Il significato 

dei suoni 

L’ordine delle parole: Le figure retoriche di ordine- Eliminazione e omissione di parole- Ripetizione e 

intensificazione di parole- Alterazione dell’ordine delle parole 

I significati delle parole: Le figure retoriche di significato- Associazione di significati- Enfatizzazione e 

attenuazione di significato- Opposizione di significati 

La parafrasi e l’analisi del testo poetico: Cos’è la parafrasi- Come si fa la parafrasi- Come si fa l’analisi di 

una poesia 



TESTI: 

Giovanni Pascoli, Novembre 

LA VITA IN VERSI: LEGGERE POESIA 

L’amore 

TESTI: 

Gaio Valerio Catullo, Viviamo, mia Lesbia 

L’adolescenza 

TESTI: 

Valerio Magrelli, El memorioso 

Valentino Ronchi, Quinze ans e ancora non l’ho baciato un ragazzo 

La natura 

Giacomo Leopardi 

TESTI: 

L’infinito 

Wislawa Szymborska , Allegro ,ma non troppo 

CONOSCERE UN AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI 

Incontro con Giuseppe Ungaretti-Chi era e che cosa ha scritto 

TESTI: 

Veglia 

Mattina 

LA VITA IN SCENA: IL TEATRO: Che cos’è il teatro-I generi teatrali 

I testi argomentativi 

Allenamento INVALSI 

Michele Neri, Le trappole della rete 
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