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TESTI IN ADOZIONE  

• Paola Biglia, Paola Manfredi, Alessandra Terrile, Il nuovo SI ACCENDONO PAROLE, 
volume B, editore Paravia. 

• Enrica Maria Battaglia e Dario Corno, Italiano parole in corso, editore Paravia. 
 
 
Poesia 
L’aspetto metrico e ritmico di un testo poetico 

• Il verso 
• La strofa 
• Il conteggio delle sillabe metriche 
• Le figure metriche 
• I principali versi della poesia italiana 
• Gli accenti e il ritmo 
• Le rime 
• Il sonetto 

 
L’aspetto fonico di un testo poetico 

• Il significante e il significato 
• Le figure di suono 
• Il timbro 
• Il fonosimbolismo 

 
L’aspetto lessicale e sintattico di un testo poetico 

• Denotazione e connotazione 



• Il registro stilistico 
• Stile paratattico e ipotattico 

 
L’aspetto retorico 

• Le figure retoriche di posizione 
• Le figure retoriche di significato 

 
Lettura, analisi, commento e svolgimento di esercizi in merito ai seguenti testi: 

• Saffo, A me pare uguale agli dei 
• Orazio, Carpe diem 
• Guido Gozzano, La differenza 
• Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
• Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia 
• Cesare Pavese, O ballerina ballerina bruna 
• Giacomo Leopardi, A Silvia e L’infinito 

 
La poesia giocosa 

• Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado 
• Trilussa, Nummeri 
• Patrizia Cavalli, Tu te ne vai 

 
Gli animali e gli oggetti 

• Il Burchiello, Cimice e pulce con molti pidocchi 
• Umberto Saba, La capra 
• Eugenio Montale, Non recidere, forbice, quel volto 
• Patrizia Cavalli, Ah smetti sedia di esser così sedia! 
• Valerio Magrelli, Essere matita è segreta ambizione 
• Wislawa Szymborska, La cipolla 

 
L’amore 

• Saffo, È sparita la luna 
• Catullo, Amare e voler bene 
• Jacques Prévert, I ragazzi che si amano 
• Pedro Salinas, L’allegria 
• Pablo Neruda, Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli 
• Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
Gli anni in tasca 

• Walt Whitman, Giovinezza, Giorno, Vecchiaia e Notte 
• Umberto Saba, Il garzone con la carriola 
• Franco Marcoaldi, Libera nos a Malo 

 
Teatro 



Le caratteristiche del testo teatrale 
• La commedia e la tragedia 
• I personaggi 
• La divisione del testo in atti e in battute 
• Il cosiddetto atto unico 

 
Lettura di una parte della commedia di Plauto intitolata: L’avaro Euclione 

 
Grammatica 
La sintassi della frase semplice. 
Ripasso di: 

• Soggetto 
• Predicato verbale e nominale 
• Complemento oggetto 
• Complemento oggetto partitivo 
• Attributo e apposizione 
• Complemento predicativo del soggetto 
• Complemento predicativo dell’oggetto 
• Complemento di specificazione 
• Complemento di denominazione 
• Complemento partitivo 
• Complemento di termine 
• Complementi di tempo determinato e continuato 
• Complemento di modo 
• Complemento di argomento 

 
Analisi di: 

• Complementi di stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo e moto per luogo 
• Complementi di provenienza, allontanamento e distanza 
• Complementi di agente e causa efficiente 
• Complementi di materia e qualità 
• Complemento di mezzo 
• Complemento di fine e causa 
• Complementi di relazione, compagnia e unione 
• Complementi di paragone, abbondanza e privazione 
• Complemento di età 
• Complemento di limitazione e concessione 
• Complemento di esclusione 
• Complementi di colpa e pena 
• Complementi di peso, stima e prezzo 
• Complementi di vantaggio e svantaggio 
• Complemento di distribuzione 

 
La sintassi della frase complessa. 

• La struttura del periodo 
• La proposizione principale: analisi dei vari tipi di proposizione reggente 
• La proposizione coordinata: analisi dei vari tipi di proposizione esistente 
• La proposizione subordinata: proposizioni esplicite ed implicite, grado di subordinazione 



• Le subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, causali, 
finali, temporali, modali, strumentali, comparative, consecutive, concessive, avversative, 
limitative, eccettuative e condizionali 

• Il periodo ipotetico 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolti: 

• Temi espositivi, descrittivi e argomentativi 
• Comprensioni testuali 
• Analisi del testo in prosa 
• Analisi del testo in poesia 
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