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GRAMMATICA 

da: M. Sensini, Le parole e i testi, A. Mondadori Scuola 
 
dal vol. 1, Le parole: dal suono al predicato 
La sintassi della frase complessa: i rapporti tra le frasi.  
La sintassi della frase complessa o periodo: proposizioni principali e vari tipi di proposizione 
principale. 
La coordinazione e le diverse forme di coordinazione; proposizione coordinata e diverse forme di 
proposizione coordinata. 
La subordinazione: le proposizioni subordinate; le subordinate completive; le subordinate relative, le 
subordinate circostanziali. 
 
dal vol.2 I testi: dal lessico alla scrittura 
 La comunicazione 
Definizione del termine e modalità di realizzazione. Gli elementi fondamentali della comunicazione 
Lingua, strumento per comunicare 
Definizione di linguaggio e diverse tipologie; linguaggi non verbali; linguaggio verbale; la lingua e 
le lingue; parole come segni linguistici, carattere convenzionale di segni linguistici; la lingua come 
codice. 
 La lingua e le sue varietà 
La mutazione della lingua nel tempo e nello spazio; le mutazioni relative alle situazioni e gli 
argomenti, linguaggi settoriali, la lingua parlata, scritta, trasmessa. Le intenzioni comunicative: le sei 
funzioni fondamentali della lingua. 
Il testo e i testi 
Gli elementi costitutivi di un testo: coerenza (connessione logica e tema di fondo); coesione (coerenza 
espressiva). Testi pragmatici e testi letterari: differenze e peculiarità. 
Laboratorio di scrittura 
Il testo espositivo: analisi della struttura di una esposizione; tecniche dell’esposizione scritta;  
Il riassunto: tecniche della sintesi; riassumere un testo descrittivo, espositivo, argomentativo, 
narrativo, un intero romanzo. 
La parafrasi: parafrasare un testo poetico. 
Il tema: pianificazione e stesura 
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Interpretare e valutare: analisi della struttura di un testo interpretativo-valutativo; le tecniche di 
scrittura; attività di scrittura guidate e libere 
Argomentare: analisi della struttura di un testo argomentativo; le tecniche argomentative; attività di 
scrittura guidate e libere; il debate: struttura e modalità realizzative 
 
 
 
IL TESTO POETICO: elementi e caratteristiche fondamentali (materiali di studio  forniti dalla 
Docente) 
 
Definizione di Poesia; la specificità del testo poetico; denotazione e connotazione; significante e 
significato. 
Il significante: il verso, le sillabe metriche; l’accento tonico; fenomeni metrici; gli accenti ritmici; la 
cesura e l’enjambement; la metrica barbara. La strofa. I tipi di strofa; i componimenti metrici; 
tradizione e innovazione. La rima I tipi di rima; la disposizione della rima; l’alternanza della rima; 
assonanza e consonanza; versi liberi. I suoni Il timbro; le figure di suono. Il ritmo. Variazioni di ritmo; 
i tipi di ritmo 
Il significato. Il lessico e le figure retoriche. Le scelte lessicali; parole chiave; campi semantici.  
Le figure retoriche di significato, di ordine o di posizione 
 
Parafrasi, analisi e commento di un testo poetico 
Griglia di analisi e commento di un testo poetico 
 
Analisi e interpretazione di testi poetici scelti, tra cui  
G. Leopardi, L’Infinito 
G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta 
B.  Brecht, Elogio della dimenticanza 
 
 
da: R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, vol.1, Giunti T.V.P. Treccani 
 
Le origini e il Duecento: l’epoca e le idee; la storia e la società; la cultura; intellettuale e società; la 
lingua e l’affermazione delle lingue romanze; il ritardo della affermazione della letteratura italiana. 
Simbolo e allegoria nel medioevo. Coraggio e amore : i valori della civiltà cortese feudale. 
A. Cappellano, De amore,” I comandamenti dell’amore cortese.” 
 
Il Comune e la nascita di una mentalità nuova. L’affermazione delle lingue romanze. Prime tracce 
del volgare scritto italiano. I  primi documenti in volgare italiano. 
 
La letteratura cortese – cavalleresca: dal latino alle lingue romanze. La produzione in lingua d’oil ; 
canzoni di gesta e romanzi cavallereschi 
Chanson de Roland, caratteri e temi, “La morte di Orlando” 
Chrétienne de Troyes, vita, opere, “La notte d’amore tra Lancillotto e Ginevra” 
La produzione in lingua d’oc: la lirica provenzale,  
Bernart de Ventadorn, “Quando erba nuova e nuova foglia nasce”. 
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Arnaut Daniel, “Dolci garriti e gridi”. 
 
La poesia religiosa del Duecento e la lauda 
Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature” 
Iacopone da Todi e la lauda drammatica, “Donna de Paradiso” 

La Scuola poetica siciliana: una scuola poetica alla corte di Federico II; i temi e lo stile; i poeti e gli 
intellettuali. 
Iacopo da Lentini, “Meravigliosamente” 
Cielo d’Alcamo, “Rosa fresca aulentissima” 
 
La poesia siculo-toscana: dalla corte di Federico II alla Toscana; gli autori e i testi; 
Guittone d’Arezzo, “Tuttor ch’eo dirò gioi, gioiva cosa” 
 
Lo Stilnovo: origine e definizione di un movimento; un nuovo modo di parlare d’amore; gli autori e 
i testi. 
G Guinizzelli,vita ,opere, “Al cor gentil rempaira sempre amore”. “Io voglio del ver la mia donna 
laudare” 
G. Cavalcanti; vita, opere, Chi è questa che vèn, ch’ogn ‘om la mira”, “Voi che per li occhi mi 
passaste il core” 
 
La poesia comico-realistica: i temi, i piaceri della carne e realtà comunale; lo stile: deformazione 
grottesca ed espressionismo caricaturale; l’ambiente sociale e i protagonisti; gli autori e i testi.  
C.Angiolieri, “S’i fosse foco, ardere’il mondo”, “Tre cose solamente mi so’in grado” 
 
Letture di approfondimento 
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, “La Scuola siciliana.” 
G. Folena, I Siciliani e il modello provenzale. 
M. Bachtin, Il carnevale come una seconda vita popolare. 
  
 
 
 
IL TESTO TEATRALE ( materiali di studio forniti dalla Docente) 
 
La struttura del testo teatrale: battute, didascalie, personaggi, la caratterizzazione dei personaggi, il 
linguaggio teatrale, i deittici.  
La rappresentazione: lo spazio scenico, la scenografia, le luci, la musica, i costumi, il lavoro 
collettivo, il regista, gli attori, i tecnici, lo spettatore.  
I generi teatrali 
La tragedia, la commedia, il dramma moderno. 
 
Euripide, Antigone, brano scelto  
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Euripide, Alcesti, brano scelto 
L. Pirandello, Come tu mi vuoi  
 
Lettura integrale e analisi dei romanzi:  

U. Eco, Il nome della rosa 
H. Hesse, Narciso e Boccadoro 
 
 

 

 

 
Melegnano,       
 
          
                 Firme alunni                                                                             Firma docente 
 
 
 
 
 
 
    
 


