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LIBRI DI TESTO 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Il bello dell’italiano, Bruno Mondadori 

Paola Biglia, Paola Manfredi, Alessandra Terrile, Lorena Currarini, Interminati spazi, vol. B, Poesia e 
teatro, Paravia 

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, commento di Enrico Ghidetti, Bulgarini 

 
 
 

CONTENUTI 

GRAMMATICA  La morfologia 
- Il verbo 

- Il verbo nella frase. Persona, modo, tempo, aspetto. La forma: attiva, 
passiva, riflessiva. Verbi con funzioni di “servizio”. La coniugazione del 
verbo. L’uso dei modi e dei tempi: i modi finiti e i modi indefiniti 

 La sintassi della frase semplice 
- La struttura della frase semplice. Soggetto e predicato 

- Che cos’è la frase semplice. L’analisi logica. Il soggetto. Il predicato. La 
frase nominale 

- Le espansioni: attributo, apposizione, complementi 
- L’attributo. L’apposizione. I complementi. Il complemento oggetto. Il 

complemento d’agente e di causa efficiente. Il complemento di 
specificazione (e affini). Il complemento di termine (e quello di vantaggio 
o svantaggio). I complementi di luogo. I complementi di tempo. I 
complementi di causa, di fine, di mezzo o strumento, di modo. I 
complementi di compagnia o unione, di rapporto o relazione, concessivo. I 
complementi di limitazione, di argomento, di paragone, di qualità. I 
complementi di quantità. Altri complementi 

 La sintassi del periodo 
- Il periodo 

- Che cos’è un periodo e come si riconosce. Le proposizioni indipendenti. 
Le proposizioni nel periodo. La coordinazione o paratassi. La 
subordinazione o ipotassi. Legami di coordinazione e subordinazione. 
L’analisi del periodo 



ANTOLOGIA  Il linguaggio della poesia 
- Leggere poesia 
- Il testo come disegno: l’aspetto grafico 
- Il testo come misura: 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 

- Il testo come musica: l’aspetto fonico 
- Significante e significato. Le figure di suono. Il timbro. Il fonosimbolismo. 

Poesia e musica: le canzoni 
- Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

- Denotazione e connotazione. Le parole chiave e i campi semantici. Il 
registro stilistico. La sintassi 

- Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 
- Le figure retoriche come deviazione dalla norma. Gli usi delle figure 

retoriche. Le figure retoriche di posizione. Le figure retoriche di 
significato. Altre figure retoriche 

- La parafrasi e l’analisi del testo 
- La parafrasi. La sintesi del testo. L’analisi del testo 

 I Promessi Sposi 
- Alessandro Manzoni 

- La scelta del romanzo storico 
- Il sistema narrativo dei Promessi Sposi 

 Letture 
- Corrado Govoni, Il Palombaro 
- Corrado Govoni, Autoritratto 
- Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ’l mondo 
- Giacomo Leopardi, A Silvia (vv. 1-14) 
- Giosue Carducci, San Martino 
- Leonardo Sciascia, L’interrogatorio del boss 
- Lettura integrale dei primi nove capitoli dei Promessi Sposi 

 
 
 

TIPOLOGIA DI PROVA PER IL RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE Verifica scritta e orale 
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