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                                   Programma
 
Testi in adozione 
Grammatica  – Elsa Alderighi, Sandro Manetti “L’italiano per competenze”
Antologia   -  Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” 
 
 
 
Programma  svolto  di grammatica
La sintassi della frase semplice 

- La frase ed il predicato 
- Il soggetto ed i complementi

dell’oggetto) 
- Attributo ed apposizione 
- I complementi indiretti ( complementi d’agent

termine,di luogo,di tempo,di causa,di fine o di scopo, di compagnia e di unione,di 
argomento,di denominazione

La sintassi della frase complessa
-Il periodo 
-La proposizione principale 
-La proposizione coordinata 
-La proposizione subordinata
  Esercitazioni propedeutiche alle 
 

Programma svolto di antologia 
Le regole della poesia 
-Elementi e caratteristiche fondamentali
strofa,i suoni,il ritmo,il lessico ) 
-Le  figure retoriche (l’assonanza,la metafora, la similitudine,l’anacoluto, 
l’ossimoro,l’enjambement,la personificazione

- Parafrasi,analisi  e commento
-Unità 1 Il testo poetico nella canzone italiana
- Vasco Rossi  “Albachiara” 
Unità 2 Voci della natura 
Francesco D’Assisi ”Cantico di frate Sole”
Unità 3 Valori e passioni civili 
Primo Levi”Se questo è un uomo”
Liliana Segre “Incontro con gli studenti presso il teatro “Arcimboldi”di Milano”(“Classroom”)
Unità 4 L’amore per la vita in Giacomo Leopardi
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Programma svolto d’italiano e di ed. civica. 

Elsa Alderighi, Sandro Manetti “L’italiano per competenze” Lattes 
Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio”  Zanichelli

Programma  svolto  di grammatica 
 

Il soggetto ed i complementi (il complemento oggetto, il complemento predicativo 

 
I complementi indiretti ( complementi d’agente e di  causa efficiente,di specificazione,di 
termine,di luogo,di tempo,di causa,di fine o di scopo, di compagnia e di unione,di 
argomento,di denominazione). 

La sintassi della frase complessa 

 
La proposizione subordinata( subordinata causale,finale,temporale,consecutiva)
Esercitazioni propedeutiche alle prove “Invalsi”. 

 

Elementi e caratteristiche fondamentali della poesia  (il verso,la suddivisione in sillabe,
 

(l’assonanza,la metafora, la similitudine,l’anacoluto, 
moro,l’enjambement,la personificazione, l’allitterazione,l’ellissi,le onomatopee)

commento del testo in versi  
Il testo poetico nella canzone italiana 

”Cantico di frate Sole” 

uomo” 
Liliana Segre “Incontro con gli studenti presso il teatro “Arcimboldi”di Milano”(“Classroom”)

L’amore per la vita in Giacomo Leopardi 

 

 

STATALE  

                                                                                                            a. s.  2021/2022 

Lattes , volume unico. 
Zanichelli, volume II. 

(il complemento oggetto, il complemento predicativo 

e e di  causa efficiente,di specificazione,di 
termine,di luogo,di tempo,di causa,di fine o di scopo, di compagnia e di unione,di 

( subordinata causale,finale,temporale,consecutiva) 

la suddivisione in sillabe,la rima,la 

l’allitterazione,l’ellissi,le onomatopee) 

Liliana Segre “Incontro con gli studenti presso il teatro “Arcimboldi”di Milano”(“Classroom”)  



-“La sera del dì di festa” 
- “L’infinito” 
Unità 5  Nostalgia e meraviglia in Giovanni Pascoli
- Temporale” 
-“Il lampo” 
-“Il tuono” 
Unità 6 La tormentata interiorità di Giuseppe Ungaretti
-“Veglia” 
Unità 7 La commedia 
- Carlo Goldoni (la vita e le opere
 
Lettura di testi di narrativa scelti
 
 
 
Educazione civica 
 
 Sviluppo sostenibile  
 “Agenda 2030 “(Diseguaglianze
- I contenuti dell’ “Agenda 2030”
- Il ruolo della donna nella società
“Stupro”) . 
- “La Dichiarazione universale dei
- Democrazia,buon governo e Stato
- L’importanza del voto politico in
- Stili di vita corretti (alcol,fumo,
 -Apprendimento pertinente ed efficace.
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Nostalgia e meraviglia in Giovanni Pascoli 

La tormentata interiorità di Giuseppe Ungaretti 

opere teatrali) 

scelti liberamente dagli alunni  

(Diseguaglianze economiche,ambientali e sociali) 
2030”. 
società (Da “Una vita all’improvvisa” di Dario Fo 

dei diritti umani”. 
Stato essenziali per uno sviluppo sostenibile. 

in una società democratica. 
(alcol,fumo, droga effetti devastanti sull’uomo). 

efficace. 
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