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Testi in adozione: 

 

- F. Testa - I. Rosato - M. Singuaroli, I colori della grammatica, Ed. Mondadori 

- A. Assandri – P. Assandri – E. Mutti, Storie senza confine, vol. 3, Ed. Zanichelli 

- A. Assandri – P. Assandri – E. Mutti, Leggere i classici, Ed. Zanichelli 

 

 

Grammatica 

 

Morfologia 

Ripasso delle parti del discorso: variabili (i pronomi) e invariabili (gli avverbi, le congiunzioni).  

 

Sintassi della frase semplice 

• Ripasso del soggetto 

• Ripasso del predicato verbale e nominale. 

• Ripasso dell’attributo e dell’apposizione. 

• Ripasso dei principali complementi diretti e indiretti.       

 

Sintassi della frase complessa o periodo 

• La struttura del periodo: la proposizione principale; la proposizione coordinata; la 

proposizione subordinata: i gradi della proposizione, la subordinata esplicita e implicita; la 

proposizione incidentale. 

• Le proposizioni subordinate sostantive: la soggettiva; l’oggettiva; la dichiarativa; 

l’interrogativa indiretta. 

• Le proposizioni subordinate relative: la relativa propria e impropria. 

• Le proposizioni subordinate complementari indirette: la temporale; la finale; la causale; la 

consecutiva; la condizionale e il periodo ipotetico, la concessiva. 

 

Esercitazioni PROVE INVALSI come ulteriore ripasso degli elementi di grammatica. 

 

Antologia 

 

Analisi del contenuto e della struttura dei seguenti tipi di testo: 

• Testo narrativo: racconto, diario, lettera. 

• Testo descrittivo. 

• Testo argomentativo. 

• Testo poetico e letterario (comprensione, sintesi e commento). 

 

Tematiche:  

• Diventare grandi. 

• Il coraggio di ricordare. 

Approfondimento: il sistema dei lager nazisti; Hitler al potere: le leggi razziali; il razzismo.  



• Voci di altre culture. 

Approfondimento: le mine antiuomo; tolleranza e diversità; i migranti di ieri e di oggi. 

• Pace e diritti umani. 

Approfondimento: le organizzazioni internazionali per i diritti umani; i diritti dei bambini. 

 

Letture di approfondimento: 

Lettura individuale di un libro scelto liberamente sul tema della guerra con scheda di verifica finale. 

 

Il programma di antologia è stato arricchito con numerose esercitazioni di comprensione del testo e 

con l’incontro con l’esperto S. Maretti, che ha proposto la lettura del romanzo di F. Uhlman, L’amico 

ritrovato. 

 

Letteratura 

 

Il Settecento: l’età dell’Illuminismo 

Il contesto storico, il contesto letterario. 

  

La prima metà dell’Ottocento 

Il contesto storico, il contesto letterario. 

 

Il Neoclassicismo 

• U. Foscolo: A Zacinto, Alla sera, In morte del fratello Giovanni. 

 

Il Romanticismo 

• G. Leopardi: L’infinito, A Silvia. 

• A. Manzoni: I promessi sposi (in particolare: la figura di Don Abbondio, l’avvocato Azzecca-

garbugli, l’addio ai monti di Lucia, l’assalto ai forni a Milano, Renzo e Lucia di nuovo 

insieme, la figura di Padre Cristoforo che scioglie il voto di Lucia, la madre di Cecilia). 

 

La seconda metà dell’Ottocento 

Il contesto storico, il contesto letterario. 

 

Il Verismo 

• G. Verga: La roba. 

 

Il Decadentismo 

• G. D’Annunzio 

 

Il Novecento 

Caratteri generali di Crepuscolarismo e Futurismo. 

Cenni su L. Pirandello. 

 

L’Ermetismo 

• G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, Non gridate più. 

 

Il Neorealismo 

P. Levi: Shemà.  
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