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Testi:  1) C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, De Agostini Scuola 

 2) Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. A, Paravia   

 3) D. Puliga, C. Piazzini, La memoria e la parola, Le Monnier Scuola 

 4) I Promessi Sposi, a cura di A. Brasioli, Atlas 

 

Grammatica 

 

Sintassi della frase semplice 

Il soggetto, i predicati nominale e verbale, l’ attributo e l’ apposizione, i complementi oggetto, di 

specificazione, di luogo, di tempo, d’ agente, di causa, di fine, mezzo, modo, compagnia, 

argomento. 

Sintassi della frase complessa 

Proposizioni principali, coordinate, subordinate soggettive e oggettive, relative, finali, causali, 

consecutive, temporali, interrogative indirette, concessive, condizionali. 

 

Tipologie testuali: produzione di testo espositivi, interpretativo-valutativi, argomentativi. 

Analisi e commento de” I Promessi Sposi”: 

cap. I II III IV V VI VII VII -VIII°-IX°-X°- XI°- XX°-XXI°-XXII-XXIII, brani  dei cap. dal XXIV al 

XIX e degli ultimi . 

Vita ed itinerario poetico di A .Manzoni, caratteristiche del romanzo storico. 

 

Antologia 

 

Il testo poetico: ritmo, musicalità, versi, rime, strofe, i  principali tipi di componimenti poetici, le 

figure retoriche, temi, simboli, messaggi. 

Analisi e commento de : 

Tanto gentile e tanto onesta pare di D. Alighieri, 

 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale di E. Montale, 

 I ragazzi che si amano di J Prevert,  

Ho fame della tua bocca di P. Neruda, 

Solo e pensoso di F. Petrarca, 

L’Infinito di G. Leopardi 

A Zacinto, Alla sera di U Foscolo 

Traversando la Maremma Toscana di G. Carducci, 

Programma svolto di Italiano 

Insegnante: Elena Malabarba 



 Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo di S. Quasimodo , 

Guernica di P Eluard 

Trieste, Amai, A mia moglie , Ulisse, Mio padre è stato per me l’ assassino, Ritratto della mia 

bambina, di U. Saba 

Il testo teatrale: caratteristiche 

Lettura di un’opera teatrale:La locandiera di C. Goldoni 

Analisi e commento dei seguenti brani tratti dall’ Eneide: Proemio, Giove predice la grandezza di 

Roma, Il cavallo di Troia, Sinone, La morte di Laocoonte, La fuga di Enea, La maledizione di 

Didone, Caronte.  

Analisi e commento di quattro romanzi. 
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  L’insegnante     Gli alunni 

 


