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Grammatica

●
●

Sintassi della frase semplice: ripasso dei complementi analizzati il precedente anno scolastico.

●
●

ripasso di tutte le categorie grammaticali affrontate durante il corso del triennio

Sintassi della frase complessa:proposizione principale, coordinata, proposizione subordinata ( soggettiva,
oggettiva, dichiarativa, relativa propria e impropria, finale, causale, temporale, consecutiva, interrogativa
diretta e indiretta, modale, concessiva, condizionale, periodo ipotetico, strumentale)
Simulazione prove invalsi

Le caratteristiche di un testo narrativo: narratore e punto di vista – personaggio tipo e personaggio individuo –
discorso indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza – generi e sottogeneri

Il romanzo di formazione: elementi tipici del genere p. 100
N. Ammaniti, Mio papà ti ci ha messo qua, p. 96 - A. Morante, L’isola come la reggia del re Mida, p. 102 – D. De Vigan,
Un’amicizia coraggiosa, p.112 – P. Giordano, La tesi di laurea, p. 120 – R. Wright, Un lavoro per Richard, p. 124 – J.
Joyce, Eveline, p. 129 -

Il romanzo giallo o poliziesco : elementi tipici del genere p. 188
C. Lucarelli , Il delitto di Natale, p. 184 – T. Sclavi , Testimone oculare, p. 191- A.Conan Doyle, Sherlock Holmes: il
personaggio e il suo metodo di indagine, p. 199 – A. Camilleri, Guardie e Ladri, p.213 - E. Queen, Lo zio d’Australia, p.
218 – A. Christie, La dama velata, p. 223

La fantascienza: elementi tipici del genere p. 241
F. Brown, Sentinella, p. 240 - R. Bradbury, L’amabile sorriso, p. 244 – A. Clarke, Base Clavius, p. 250 - F. Brown, Vietato
l’accesso , p. 254 – I. Asimov, A scuola nel 2155, p. 259

Il testo argomentativo: elementi tipici del genere p. 420 - 428
S. Acquaviva, I figli devono capire i genitori?, p. 433 – I graffiti: forma d’arte o manifestazione di teppismo? ,p.435 Genitori e figli : controllo o fiducia?, p. 439 – M. Lodoli, Il demone della facilità, p. 441 –

TESTO POETICO
Divisione in sillabe ( dialefe, sinalefe, dieresi, sineresi); suoni ( allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea);
rima ( baciata, alternata, incatenata, incrociata, verso sciolto) ;ritmo ( enjambement) ; strutture metriche (tipo di
verso e strofe); componimenti poetici (sonetto); figure retoriche (antitesi, anafora, similitudine, climax, metafora,
ossimoro, sinestesia, allegoria)

Storia ed evoluzione della lingua italiana nei secoli
Il romanticismo:caratteri generali

●
●
●

U. Foscolo : vita – Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis – Alla sera – A Zacinto G. Leopardi : vita – evoluzione del suo pensiero – l’Infinito – A Silvia –Lettera al padre
Manzoni: vita – genesi del romanzo storico – I Promessi Sposi (cap. I; cap. II; cap. VI: colloquio tra fra
Cristoforo e Don Rodrigo; cap. VIII: Addio monti; cap. XII: il tumulto di San Martino; cap. XIX: presentazione
dell’Innominato; cap. XXI: la notte tumultuosa dell’Innominato; cap. XXXIV: la madre di Cecilia cap. XXXV:
incontro tra Renzo e Padre Cristoforo; Cap. XXXVI: Renzo incontra Lucia al Lazzaretto)

PROGETTO: ALESSANDRO MANZONI, QUELLO CHE A SCUOLA NON CI RACCONTANO
Il naturalismo francese e il verismo italiano:

●

G. Verga: Rosso Malpelo, La roba

Il decadentismo: caratteri generali

●
●

Svevo : La coscienza di Zeno (struttura e novità dell’opera, lettura del brano “Il vizio del fumo”
L. Pirandello: le tematiche principali della sua produzione letteraria (Uno, nessuno centomila : trama) - Il
treno ha fischiato
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