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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso. Antologia per il primo biennio, vol. B, Paravia, 
Milano-Torino 2017. 
P. Biglia, A. Terrile, Corso di scrittura, Paravia, Milano-Torino 2019. 
M. Sensini, Con metodo, Mondadori Education, Milano 2018. 
A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di C. Bologna e P. Rocchi, Loescher Editore, Torino 2019. 
 
IL TESTO POETICO 
Introduzione. Che cos’è la poesia? Come parla la poesia? 

Il linguaggio della poesia. 
L’aspetto grafico: lo spazio bianco; la “poesia visiva”; acrostici e calligrammi. 
L’aspetto metrico-ritmico: verso, computo delle sillabe e metrica; figure metriche; i versi italiani; gli 
accenti (tonico e ritmico); il ritmo; l’enjambement; le rime; versi sciolti e versi liberi; le strofe; la 
forma metrica del sonetto. 
L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione/connotazione, campo semantico e parole chiave, 
registri stilistici; la sintassi: paratasi/ipotassi, polisindeto/asindeto. 
L’aspetto retorico: le principali figure di posizione e di significato. 
L’aspetto fonico: significante/significato/referente; le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo. 
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti testi poetici: 

C. Pavese, O ballerina ballerina bruna (corredato dall’ascolto della canzone Alice di F. De Gregori); 
G. Carducci, Pianto antico;  
G. Carducci, San Martino; 
F. Petrarca, Pace non trovo, et non ò da far guerra; 
G. Pascoli, Il tuono; 
G. Pascoli, Il lampo; 
S. Quasimodo, Uomo del mio tempo. 

Introduzione ai seguenti autori: 

Eugenio Montale. La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Ho sceso dandoti il braccio;  
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Felicità raggiunta, si cammina; 
Cigola la carrucola del pozzo. 
Ascolto della recitazione di Ho sceso dandoti il braccio di Franca Nuti. 

Giacomo Leopardi.  La vita e le opere. La poetica: la teoria del  piacere (poetica del vago e 
dell’indefinito). Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Alla luna; 
L’infinito. 
 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
La fonortografia: ripasso e consolidamento. 
Fonemi e grafemi. 
I fonemi dell’italiano. Le vocali; dittonghi, trittonghi, iato.  Le consonanti; digrammi e trigrammi. 
La sillaba. La divisione in sillabe.  
L’accento. L’uso dell’accento. Parole omografe e omofone. 
L’elisione e il troncamento.  
L’ortografia: come evitare gli errori. Mappa riassuntiva degli errori ortografici più comuni.  

Sintassi della frase complessa. 
La frase complessa o periodo. La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e 
subordinate. 
La proposizione principale: i tipi di proposizione principale. La proposizione incidentale. 
La coordinazione: le diverse forme di essa (per congiunzione, asindeto, polisindeto, correlazione). 
La proposizione coordinata. I vari tipi di proposizione coordinata (copulativa, disgiuntiva, 
avversativa, esplicativa, conclusiva, correlativa). 
La subordinazione. La proposizione subordinata. Subordinate esplicite e implicite. I gradi della 
subordinazione.  
I tipi di proposizioni subordinate: proposizioni completive, relative, complementari indirette 
circostanziali. 
Le subordinate completive: la proposizione soggettiva; la proposizione oggettiva; la proposizione 
dichiarativa; la proposizione interrogativa indiretta (semplice, doppia, disgiuntiva). 
Le subordinate relative proprie e improprie. 
Le subordinate circostanziali: le proposizioni finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, 
modale, strumentale. 

Ripasso e consolidamento in itinere di alcuni argomenti di morfologia e sintassi della frase 
semplice. 

La riflessione sul lessico. Le parole: forma e significato. L’uso del dizionario cartaceo e on-line. Il 
dizionario etimologico. Attività volte all’ampliamento e all’uso del lessico. 
 
IL TESTO NARRATIVO: A. MANZONI, I PROMESSI SPOSI 
L’autore: la vita di Alessandro Manzoni.  
Introduzione a I promessi Sposi: genesi e composizione dell’opera. Il genere: il romanzo storico. I 
modelli, con particolare riferimento a Cervantes. L’artificio del manoscritto anonimo. La posizione 
dell’autore-narratore. Tempo e spazio nel romanzo. I principali temi del romanzo: gli umili, la 
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Provvidenza; la Giustizia: i soprusi dei potenti; la strumentalizzazione della cultura, della legge e 
della religione; la peste. Analisi dei seguenti personaggi: Don Abbondio, Perpetua, Renzo, Lucia, 
Agnese, Don Rodrigo; Azzeccagarbugli, Padre Cristoforo; la monaca di Monza; Cecilia e la madre 
di Cecilia. 

Lettura e analisi di: 
cap. I; cap. II; cap. III; cap. IV; sintesi del cap. V e lettura del passo relativo al “palazzotto” di Don 
Rodrigo (righe 110-143); sintesi del cap. VIII; cap. IX; cap. X; sintesi delle vicende del romanzo a 
partire dal cap. XI, con particolare riferimento alle avventure di Renzo a Milano e alla figura 
dell’Innominato; cap. XXXIV (Cecilia, righe 395-450); cap. XXXVIII (il finale e “il sugo della storia”, 
dalla riga 493 alla fine). 
Contestuale ripasso delle principali caratteristiche del testo narrativo e delle relative tecniche di 
scrittura. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Il testo argomentativo 
Che cos’è un testo argomentativo; argomentare o esporre? La struttura e gli elementi fondamentali 
dell’argomentazione. Quando un argomento è valido? Come reperire e avvalorare argomenti. 
Quali errori evitare nella scelta degli argomenti. 
In quale ordine disporre gli argomenti. 
L’uso dei connettivi. 
Lettura e analisi di testi argomentativi tratti dal Corso di scrittura; esercizi guidati di produzione 
scritta di testi argomentativi. 

Il tema 
Le fasi della produzione di un tema: pre-scrittura, scrittura, revisione. 
Analisi della traccia di un tema: le tipologie di tema (espositivo, argomentativo); le tipologie di 
traccia (sintetica, analitica, titolo-citazione); l’individuazione delle parole-chiave e delle richieste. 
Strategie per il reperimento dei contenuti: la tecnica del brainstorming: la lista delle idee e la mappa 
concettuale; la tecnica delle domande. 
La pianificazione dei contenuti. La scaletta.  
La stesura: il linguaggio, lo stile. L’importanza della revisione. 

La parafrasi. 

La sintesi del testo poetico. 

L’analisi del testo poetico 
Che cos’è l’analisi del testo. La fase di preparazione. Come si scrive la nota metrica. Selezione e 
interpretazione dei dati. Organizzazione scritta dell’analisi. Lo stile. 

Consolidamento del testo descrittivo e del riassunto. 

Per ciascuna tipologia sono state proposte attività (guidate e non) per promuovere le competenze 
di scrittura. 
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INVITO ALLA LETTURA 

 Introduzione a "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi (percorso interdisciplinare svolto 
nell’ambito del progetto di Educazione Civica, sul tema dell’obbligo scolastico e di 
istruzione). Nel corso delle ore di Educazione Civica sono stati affrontati i seguenti aspetti: 
Carlo Collodi, cenni biografici. Il problema del genere: romanzo di formazione, fantastico e 
di avventura; la struttura del romanzo d'appendice e la reiterazione dello schema narrativo 
(tentativo di educazione - scelta sbagliata del protagonista - disavventure - salvataggio). 
Analisi di alcuni personaggi in relazione al tema della formazione: personaggi 
“disobbedienti” e personaggi “educatori”. Scuola e “scuola della vita” nella formazione di 
Pinocchio. 
Nelle ore di Lingua e Letteratura Italiana è stato letto e analizzato il terzo capitolo del 
romanzo, è stato analizzato lo stile dell’autore e sono stati approfonditi i generi letterari e i 
modelli confluiti nell’opera (romanzo di formazione, romanzo di avventura, elemento 
fiabesco, romanzo picaresco, romanzo d’appendice). 
 

 Durante l’anno scolastico è stata consigliata la lettura integrale di G. Orwell, La fattoria degli 
animali. 
 

Todi, 09/06/2022        Manuela Battistini 

 


