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Educazione letteraria  
 

A. Manzoni :  

 La vita, la poetica, le opere  
 Caratteristiche del romanzo storico 

 I riferimenti culturali dell’opera manzoniana 

 La genesi de I Promessi Sposi: da Fermo e Lucia alla “quarantana” 

 Il sistema dei personaggi 

 Il tempo e lo spazio 

 Il narratore onnisciente 

 La rivoluzione linguistica manzoniana 

 Lettura e analisi dei seguenti capitoli de I Promessi Sposi: 

 Introduzione dell’anonimo secentista 

 Capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XIX, XX, XXI,  XXV, XXX; 

XXXIII, XXXV, XXXVIII 

 

 

Il testo poetico  
 

 La poesia lirica  

 Connotazione e denotazione; significato e significante.  

 La comunicazione poetica: io lirico e autore reale; interlocutore 

 Il linguaggio figurato: le parole-chiave, il lessico poetico e le figure retoriche di significato e 

dell’ordine.  

 La struttura del testo poetico: i versi e il ritmo, il computo delle sillabe, l’accento tonico.  

 Effetti ritmici: pause, enjambements, cesure.  

 Suoni e composizioni poetiche: le rime, le figure di suono, le strofe e i componimenti 

metrici  

 La parafrasi e il commento di un testo poetico.  

 

 

Lettura, parafrasi, analisi formale e commento delle seguenti poesie:  

 F. De Andrè, Il suonatore Jones  

 G. Carducci, Pianto antico  



 G. Carducci, San Martino  

 U. Saba    Trieste 

 V. Cardarelli, Autunno  

 U. Saba, Trieste 

 G. Caproni, Per lei  

 G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto  

 F. Petrarca, Solo et pensoso  

 G. Leopardi A Silvia 

 E. Montale  Meriggiare pallido e assorto 

 G. Pascoli   L’uccellino del freddo 

 G. Pascolo   La mia sera 

 

 

 
Morfologia e sintassi  

 
La frase semplice 

  

Ripasso generale 

 La struttura e i significati della frase semplice; Il soggetto e il predicato; L’attributo e 

l’apposizione; I complementi e la loro funzione; I complementi diretti e indiretti 

 

La frase complessa  

 

 La proposizione indipendente: le caratteristiche; la classificazione delle frasi indipendenti; la 

frase incidentale 

 La coordinazione: le caratteristiche; le forme della coordinazione; le coordinate alla 

principale e le coordinate alla subordinata;  vari tipi  di coordinata. 

 La subordinazione: le caratteristiche; i gradi di subordinazione; le subordinate esplicite ed 

implicite.  

 Le proposizioni completive: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette.  

 Le proposizioni attributive: relative, proprie e improprie.  

 Le proposizioni circostanziali: finali, consecutive, causali, concessive, modali, strumentali, 

temporali. 

 

 

Educazione linguistica  

 
La comunicazione  

 La comunicazione efficace: contesto e scopi della comunicazione. 

 Registri linguistici: lingua parlata e lingua scritta.  

 Il lessico  

 Significato denotativo e connotativo, polisemia, campo semantico.  

 

 



 

 Le figure retoriche: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, personificazione, 

antonomasia, sinestesia, ossimoro, analogia, iperbole, personificazione, antitesi.  

 

 I requisiti di un testo: coerenza e coesione.  

 Le tipologie testuali: 

 Il testo argomentativo: il tema 

 Percorso di scrittura: analisi del testo poetico 

 

 

Lettura integrale dei seguenti testi di narrativa : 

 

 Canne al vento  di G. Deledda 

 Bianca come il latte rossa come il sangue  di A. D’Avenia 
 
 

 

                                                     Educazione civica 
 

 

 

Competenze 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

 

Contenuti 
            

Struttura e caratteri della Costituzione  

Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata: 

 art. 138 Cost. 
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