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ANTOLOGIA 

Il romanzo 

Italo Calvino: la vita e le opere. “Il barone rampante”: lettura dei brani “La ribellione di Cosimo” e “Una vita 
sugli alberi”. “Il visconte dimezzato”: lettura del brano “Metà contro metà”. “Lo zio acquatico” (da “Le 
cosmicomiche”). 
Alessandro Manzoni: la vita e le opere. “I promessi sposi”: finalità e natura del romanzo; il ruolo degli umili 
nella storia; il ruolo della Provvidenza; il narratore e la lingua. Lettura dei seguenti brani: “Don Abbondio e i 
bravi”, “Il tentativo di matrimonio a sorpresa”, “La notte dell’innominato”, “Renzo nel lazzaretto di Milano”, 
“Il sugo di tutta la storia”. 
 
La poesia: l’aspetto retorico-stilistico (la scrittura in versi; musicalità e ritmo; forma e contenuto; le figure 
retoriche); la parafrasi; l’aspetto metrico-strutturale (la metrica e il verso; i tipi di versi; la rima; assonanza e 
consonanza; l’enjambement; la strofa; i principali tipi di componimenti poetici); temi,  simboli e messaggi. 
 
Lettura e analisi dei seguenti componimenti: "Tempesta" (E. Dickinson). "Ritratto della mia bambina" (U. 
Saba); "La pioggia è il tuo vestito" (C. Govoni); "Il giardino dei deserti" (M. Bannis); "Le mie mani" (S. 
Aleramo); "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" (E. Montale); "Lieve offerta" (A. Pozzi);  
"Uomo del mio tempo" (S. Quasimodo).                                                                                                                              

G. Ungaretti: la vita e le opere. Lettura e analisi delle seguenti poesie: "Veglia"; "San Martino del Carso"; 
"Fratelli"; "Soldati";"Natale".  

 

GRAMMATICA 

Gli elementi fondamentali della frase. La struttura della proposizione (frase minima, frase espansa). Il 
predicato (la funzione del predicato, il predicato verbale, il predicato nominale). Il soggetto (la funzione e le 
caratteristiche, la posizione del soggetto). L’analisi comparata (logica e grammaticale). 

Gli elementi che espandono la frase. L’attributo e l’apposizione. I complementi (la funzione e la 
classificazione). I complementi diretti (complemento oggetto, complementi predicativi). 
I complementi indiretti (1°gruppo). Compl. di specificazione, partitivo, di paragone, denominazione, 
materia, abbondanza e privazione, qualità, età, di termine, d’agente e causa efficiente, causa e fine, mezzo 
o modo. 
I complementi indiretti (2°gruppo). Compl. di tempo determinato e continuato, luogo (stato in luogo, moto 
a luogo, moto da luogo, moto per luogo), origine e provenienza, allontanamento o separazione, compagnia 
e unione, concessivo. 



Gli elementi fondamentali del periodo. Struttura e tipologia del periodo. Le preposizioni autonome 
(principale, indipendente, autonoma).                                                                                                                          
Le proposizioni coordinate. Le proposizioni subordinate. I gradi della subordinazione. La proposizione 
soggettiva. La proposizione oggettiva. Le proposizione dichiarativa. La proposizione interrogativa indiretta. 

 

 

 Gli alunni                                                                                                                         L’insegnante 


