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MODULO 1: 
Rudimenti di analisi grammaticale e logica.  

-  Le parti del discorso: il pronome, la preposizione, l’avverbio. 
- La sintassi e gli elementi della proposizione: il soggetto, il predicato verbale e nominale, 

l’attributo e l’apposizione. Il complemento oggetto e i principali complementi indiretti (di 
causa, di mezzo e strumento, di compagnia, di fine, di luogo, predicativo dell’oggetto e 
del soggetto, d’agente e di causa efficiente, di specificazione, partitivo, d’argomento, di 
vantaggio e svantaggio, di tempo determinato e continuato). 

 Rudimenti di analisi del periodo.  
- La struttura del periodo; la frase semplice e il periodo composto; la proposizione 

principale e le proposizioni indipendenti; la coordinazione e la subordinazione. 
- Le principali subordinate: le soggettive e le oggettive; le finali, le temporali, le causali, le 

relative. 
 
MODULO 2: il testo poetico.  

- Analisi del testo poetico sotto il profilo grafico, metrico-ritmico, fonico, lessicale e 
sintattico; le principali figure retoriche, la parafrasi e l’analisi del testo. 

- Il testo come disegno: l’aspetto grafico; 
- L’aspetto metrico-ritmico: il verso; il computo delle sillabe e la metrica; le figure 

metriche; i versi italiani; gli accenti e il ritmo; le rime; le strofe. 
- L’aspetto fonico,; significante e significato; le figure di suono (alliterazione, onomatopea, 

paronomasia). 
- L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione; le parole chiavi e i campi 

semantici; il registro stilistico; la sintassi. 
- La parafrasi e l’analisi del testo. 
- L’aspetto retorico: le figure retoriche come diviazione dalla norma; gli usi delle figure 

retoriche; le figure retoriche di posizione (anastrofe, iperbato, anafora ed epifora, 
anadiplosi, iterazione, chiasmo, accumulazione, climax e anticlimax); le figure retoriche 
di significato ( similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, 
ossimoro, iperbole, sinestesia, perifrasi, antonomasia,personificazione, ironia, figura 
etimologia); altre figure retoriche (apostrofe,litote). 

- Sono stati letti e commentati nel corso dell’anno diversi testi poetici appartenenti a varie  
epoche storiche e correnti letterarie al fine di potenziare le capacità di analisi degli 
studenti. La scelta dei testi ha tenuto conto anche della sensibilità e dei gusti degli 
studenti. 

 
MODULO 3: “I Promessi Sposi.”  

- Alessandro Manzoni: dati biografici e le principali opere. Il romanzo storico; la questione 
della lingua. 

- “I Promessi Sposi”: caratteri dell’opera, la trama, lo stile, la lingua, la struttura, la 
concezione provvidenziale della storia, il narratore, l’analisi dei personaggi e della cornice 
storica. Lettura e commento del romanzo in classe. Gran parte dei capitoli del romanzo 
sono stati letti, analizzati e commentati in classe; gli allievi hanno preparato una 
presentazione in powerpoint e un’esposizione dei restanti capitoli. 
 



 
Nel corso dell’anno è stata proposta alla classe la lettura dei seguenti romanzi: 

- Grazia Deledda, Canne al vento. 
- Grazia Deledda, Elias Portolu. 

 
MODULO 4. Educazione civica. 

- Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 
- Le discriminazione di genere e il femminicidio. 
- Il bullismo. 

 
Testi adottati 

- Biglia, Manfredi, Terrile, Currarini, Interminati spazi, Poesia e teatro, ed. Paravia. 
- Biglia, Manfredi, Terrile, Currarini, Interminati spazi, Introduzione allo studio storico 

della letteratura, ed. Paravia. 
- Ferralesco, Moiso, Testa, Fare il punto, ed. scol. B. Mondatori. 
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