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Nuclei fondanti: 

 

1. Sintassi: la frase complessa 

 

o Divisione di un testo in proposizioni e concetto di saturazione della valenza verbale 

o Coordinazione e subordinazione, il concetto di reggenza, i gradi di subordinazione 

o Subordinate circostanziali, relative, completive 

o Oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette 

 

2. Educazione linguistica: il testo espositivo e il testo analitico 

 

o Esercizi di scrittura e di riscrittura secondo vincoli assegnati (produzione di testi di 

diversa tipologia, prevalentemente espositivi/analitici; produzione di testi 

documentati semplici, produzione di analisi di testi poetici su traccia data). 

o Scrittura per riduzione: impostazione e stesura di un riassunto di un teso letterario in 

prosa e in versi. 

 

3. Il testo poetico  

 

Analisi di testi poetici (forma, metrica ed elementi retorici) a partire dalla lettura di testi 

appartenenti alla letteratura italiana.  

o Il verso, il ritmo, la sillaba, le principali figure retoriche sintattiche, di suono e di 

significato 

o La parafrasi e il commento di un testo poetico attraverso l’analisi di alcune liriche: 

 

 G.Carducci, San Martino 

 G.carducci, Mezzogiorno alpino 

 G.Stampa, Chi vuol conoscer, donne, il mio signore 

 G.Gozzano, La differenza 

 G.Pascoli, Il lampo 

 G.Pascoli, Il piccolo bucato 

 G.Pascoi, Il ponte 

 

 

 

 

 



4. I Promessi Sposi 

 

Presentazione del romanzo (genere letterario e redazioni, sistema dei personaggi, tecniche 

narrative). Lettura e analisi dei capitoli I-XII; XIV-XVII; XX-XXIII; XXV-XXVI; XXIX- 

XXXI; XXXIII- XXXVI; XXXVIII. 

 

5. La narrazione realistica contemporanea 

 

 Italo Calvino: 

 

 Storia del soldato che portò il cannone a casa 

 L’avventura di uno sciatore 

 Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 

 

6. Preparazione alla rilevazione Invalsi: batteria di test volti ad esercitare la familiarità con la 

comprensione e l’analisi testuale condotta attraverso domande a risposta chiusa. Esercizi di 

grammatica, ripasso delle principali norme ortografiche. 
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