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Libri di testo 

− V. Panfili-M. E. Dulbecco-A. M. Longobardi, Le parole tra noi B. Poesia, teatro e altri 

linguaggi, SEI 

− C. Savigliano, La pratica dell’italiano. Ed. Gialla, Garzanti Scuola 

 

Grammatica 

1. Suoni, lettere e segni grafici 

a. Vocali, dittonghi, trittonghi, iati e consonanti 

b. La sillaba 

c. L’accento tonico e l’accento grafico 

d. L’elisione e il troncamento 

e. La punteggiatura e i suoi usi  

 

2. Gli elementi del gruppo nominale (Nome, Articolo, Aggettivo, Pronome) 

 

3. Le parti invariabili del discorso (Avverbio, Preposizione, Congiunzione) 

 

4. Il verbo 

a. Modo finito e indefinito 

b. Il modo indicativo e i suoi tempi 

c. Il modo congiuntivo e i suoi tempi 

d. Il modo condizionale e i suoi tempi 

e. Verbi transitivi e intransitivi 

f. La forma passiva 

g. I verbi ausiliari: coniugazione dei verbi essere e avere 

 

5. La frase semplice 

a. Il predicato verbale e il predicato nominale 

b. Il soggetto 

c. Il complemento oggetto 

d. I complementi indiretti (di termine, di specificazione, d’agente e di causa efficiente, 

di causa e di fine, di mezzo e di modo, di compagnia, di luogo e di tempo) 

 

6. Il periodo 

a. La proposizione principale 

b. Il rapporto di coordinazione e di subordinazione 

c. Le proposizioni subordinate (temporale, causale, finale, oggettiva, relativa) 

d. Il periodo ipotetico 



 

Antologia 

1. La poesia 

a. Le caratteristiche del testo poetico (versi, strofe, rime, assonanze e consonanze, figure 

foniche e sintattiche) 

b. Gli aspetti e le figure retoriche del significato e del significante 

c. Il linguaggio poetico 

d. La comprensione del testo: parafrasi e commento 

 

2. Ungaretti e la rivoluzione del verso: 

a. La ricerca di nuove forme espressive tra ‘800 e ‘900 

b. L’autore (vita, pensiero e poetica) 

c. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: Mattina, Soldati, Fratelli, C’era una volta 

 

3. Giovanni Pascoli 

a. L’autore (vita, pensiero e poetica) 

b. Il rapporto tra il testo e gli avvenimenti biografici 

c. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: X Agosto e Il fanciullino 

 

4. Umberto Saba 

a. L’autore (vita, pensiero e poetica) 

b. Il Canzoniere 

c. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: Mio padre è stato per me l’assassino, A 

mia moglie 

 

5. Il teatro 

a. Definizione ed etimologia 

b. Le origini religiose del teatro 

c. Storia e generi del teatro antico (in Grecia e a Roma) 

 

Competenza testuale 

1. Il testo argomentativo: come produrre un testo coeso e coerente 

2. L’analisi del testo: strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari (riassumere, 

relazionare, parafrasare, commentare ecc.) 

Gli aspetti linguistici e grammaticali sono stati sviluppati anche attraverso test Invalsi, analisi di 

testi in versi e in prosa, produzione e correzione/autocorrezione di prove scritte. 

 

 

Ferrara, 03/06/2022 

Docente         Rappresentanti di classe 

____________________       _____________________ 

_____________________ 

 


