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LE FORME E L’USO DELLA LINGUA ITALIANA 

 

GRAMMATICA 

Analisi grammaticale: caratteristiche e funzioni delle diverse parti del discorso con particolare 

attenzione a aggettivo, pronome, avverbio, preposizione, congiunzione (contenuti di raccordo con il 

precedente anno scolastico) 

Sintassi: analisi della frase semplice (soggetto, predicati verbali e nominali, principali 

complementi diretti e indiretti).   

Sintassi: analisi della frase complessa o del periodo. La proposizione indipendente. La 

proposizione principale. Il rapporto di subordinazione e di coordinazione. Come di svolge l’analisi 

del periodo. 

 

 

Libro di testo di riferimento:  
Meneghini M., Bellesi P., Parola chiave, Loescher.  

 

IL TESTO POETICO 

 

GLI STRUMENTI DELLA POESIA 

Principali caratteristiche del testo poetico. Che cos’è la poesia. Differenze tra prosa e poesia. 

Aspetto grafico e uso connotativo delle parole. Apollinaire e i Calligrammi. La poesia lirica: origini 

e diffusione. 

Gli aspetti metrico ritmici. La metrica e il verso. Il computo delle sillabe. Linguaggio poetico tra 

ritmi e suoni. La rima. La strofa. Metri e forme della tradizione lirica (canzone e sonetto). Tra 

poesia e musica. Principali figure retoriche. Figure fonetiche (o di suono), sintattiche (o di 

ordine), semantiche (o di significato). Strumenti di analisi. Come svolgere l’analisi e il commento 

di un testo poetico: comprensione, analisi e interpretazione complessiva. 

Lettura e analisi critica di componimenti tratti dall’antologia in adozione: 

- L’albatro di C. Baudelaire 

- I gabbiani di V. Cardarelli 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale di E. Montale 

 

I TEMI DELLA POESIA LIRICA 

Il canto della natura: luoghi, atmosfere, sensazioni. L’Infinito di G. Leopardi 

Il canto dell’impegno civile. L’allegria di G. Ungaretti  

Il canto dell’inquietudine del vivere. X agosto di G. Pascoli 

Il canto della memoria. A Zacinto di U. Foscolo. 

 

Libro di testo di riferimento:  
Carlà M., Chiaino A., Generazioni incontesto: vol. B Poesia, Teatro, Narrativa (temi), Altri linguaggi, 

Temi del presente, letteratura delle origini, Palumbo Editore. 
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IL TESTO TEATRALE 

 

Principali caratteristiche del testo teatrale. Testo letterario e spettacolo teatrale. Il testo 

drammatico. Dal testo allo spettacolo teatrale: i linguaggi del teatro.  

La tragedia.  Origini, spazio scenico, struttura, regole aristoteliche, il teatro elisabettiano. William 

Shakespeare e Romeo e Giulietta: la storia eterna dell’amore. 

Prologo 

Sotto il balcone di Giulietta, atto II, scena seconda 

Una sola notte d’amore, atto III, scena quinta 

La commedia.  Origini e diffusione. Luigi Pirandello e La patente. L’ironia pirandelliana. Visione 

della trasposizione cinematografica con interprete Totò. 

La patente, novella. 

La patente, atto unico. 

 

Libro di testo di riferimento:  
Carlà M., Chiaino A., Generazioni incontesto: vol. B Poesia, Teatro, Narrativa (temi), Altri linguaggi, 

Temi del presente, letteratura delle origini, Palumbo Editore. 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA SU I PROMESSI SPOSI 

 

I Promessi Sposi, un classico della letteratura italiana. L’importanza di leggere i classici: il 

concetto di “classico” della letteratura. L’espediente del manoscritto. Manzoni ritrattista. I temi del 

romanzo e la loro contemporaneità: oppressori e oppressi, la giustizia, la lingua come inganno e la 

cultura come arma di difesa, la peste. 

Lettura ed analisi di brani scelti, relativi alle tematiche individuate. 

Visione di alcune scene tratte dal film di Salvatore Nocita. 
 

Libro di testo di riferimento:  

I Promessi Sposi di A. Manzoni, Perissinotto, Paravia. 

  

PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione di testi di vario tipo e scrittura creativa. 

- Il testo descrittivo. La scrittura come conoscenza di sé: descrivere se stessi. 

- Il tema: tipologia di tracce, pianificazione, stesura e revisione. 

- Il testo argomentativo: tesi e antitesi; pianificazione, stesura e revisione. 

- Il riassunto e la sintesi di testi letterari (prosa e poesia), argomentativi, di prodotti cinematografici. 

- Scrivere un testo teatrale, dall’idea al testo. 

- Il glossario: come realizzare un glossario sul teatro. 

- Il testo poetico: come scrivere un sonetto. 
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