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Libri di testo: 

Felici approdi, Galli, Quinzio, (Antologia, poesia e teatro), Einaudi scuola. 

Forte e chiaro, Ferralasco, Moiso, Testa (Grammatica) (Mondadori) 

I promessi sposi a cura di Jacomuzzi/ Longobardi, Ed. Sei. 

Parte antologica: 

Caratteristiche generali del testo poetico sul testo di Dante (Tanto gentile e tanto onesta pare); 

Il verso e le sillabe metriche, le figure metriche, la tipologia delle rime e gli schemi delle rime, G. 
Carducci (Il bove), F. Petrarca (Solo e pensoso), G. Stampa (Se ‘l cibo, onde i suoi servi), U. Saba 
(Amai), Accenti e ritmo nel verso, G. Pascoli (Novembre), Il sonetto e la canzone, le principali 
figure retoriche, G. Pascoli (L’assiuolo), U. Foscolo (Alla sera), C. Baudelaire (L’albatro) 

La nascita della letteratura volgare: La nascita delle lingue romanze, L’Europa dell’Alto Medioevo, 
dal latino al volgare, prime attestazioni del volgare italiano,  la letteratura delle origini in Francia, 
A. Cappellano (I comandamenti dell’amore), Le chansons de geste, Anonimo (La morte di 
Orlando), Caratteristiche del mondo cortese e cavalleresco,  Caratteristiche della poesia Provenzale 
e il ruolo della donna, A. Daniel (Arietta), La poesia della Scuola siciliana: caratteristiche culturali 
della corte di Federico II, Jacopo da Lentini (Io m’aggio posto in cuore a Dio servire), La poesia 
comica e giullaresca: caratteristiche generali. Il contrasto di Ciello D’Alcamo, Cecco Angiolieri (S’i 
fosse fuoco / Tre cose solo m’enno in grado). Caratteristiche generali dello Stilnovo: un nuovo 
modo di considerare la donna. Guido Guinizzelli (Io voglio del ver la mia donna laudare/ Al cor 
gentil rempaira sempre amore), Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei. 

Alessandro Manzoni: I Promessi sposi. Lettura e commento dell’opera dal Cap. I al Cap. X 

 

 

 



Parte grammaticale: 

 La sintassi della frase semplice la frase semplice  e la frase complessa, la frase minima e le sue 
espansioni, il soggetto e il predicato, il soggetto partitivo,  il predicato verbale e il predicato nominale, 
il predicato nominale con i verbi copulativi, il complemento predicativo del soggetto, l’attributo e 
l’apposizione, il complemento oggetto, il complemento predicativo dell’oggetto, il complemento di 
specificazione, il complemento partitivo, il complemento di denominazione, il complemento di 
termine, i complementi d’agente e di causa efficiente, il complemento di causa, il complemento di 
fine o scopo, il complemento di mezzo o strumento, il complemento di modo o maniera, il 
complemento di compagnia, il complemento di unione, i complementi di luogo, i complementi di 
tempo, complemento di limitazione, complemento di qualità, complemento di relazione.  

La sintassi della frase complessa: Il periodo e la sua struttura, la proposizione indipendente principale, 
La coordinazione, le congiunzioni coordinanti e varie tipologie di proposizioni coordinate, La 
subordinazione (subordinate esplicite e implicite), la posizione delle subordinate e il loro grado; le 
subordinate complementari dirette: la subordinata soggettiva, la subordinata oggettiva. 

Caratteristiche generali del testo descrittivo e del testo espositivo. 

 

Ed. civica: I diritti umani (il diritto all’istruzione e il diritto allo studio) 

Vinicio Guerra, 08/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 


