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Grammatica 

Periodo Contenuti Opere 

 
 
 
 
 

L’Ottocento 

Il Neoclassicismo   

Ugo Foscolo Alla sera 

Il Romanticismo   

Giacomo Leopardi 
 

L’infinito 
A Silvia  
Film – Il giovane favoloso 

Alessandro Manzoni Il cinque maggio 
I Promessi Sposi – brani – visione di filmati 
Spettacolo teatrale 

Il Verismo  

Giovanni Verga Il ritorno di ‘Ntoni da I Malavoglia 
La novella verista:  

- La roba  
- Rosso Malpelo 
- Libertà - ascolto 

 
 
Tra Ottocento 
e Novecento 

Il Decadentismo  

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto  

Luigi Pirandello Ciàula scopre la luna.  

Il Futurismo  

F.T. Marinetti All’automobile da corsa 

L’Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti Mattina 
Veglia 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Soldati 

Salvatore Quasimodo Alle fronde dei salici 

Umberto Saba Donna 

Il Neorealismo  

 P.Levi  Se questo è un uomo, lettura integrale 

Contenuti Analisi 

Analisi grammaticale - Ripasso delle principali funzioni grammaticali 

Analisi logica - Ripasso delle principali funzione logiche 
- Complementi indiretti (causa, fine, mezzo, modo, 

compagnia e unione, luogo, tempo, argomento, 
limitazione, paragone, materia, qualità, età, 
vantaggio-svantaggio, prezzo, peso, esclusione, 
concessivo, vocativo, esclamazione).  
Complementi predicativi. 

Analisi del periodo  - La frase complessa o periodo 
- La proposizione principale 
- La coordinazione 
- La subordinazione 
- Le proposizioni subordinate (soggettiva, oggettiva, 



 
 

Antologia 
 
L’antologia ha fornito molteplici spunti per la composizione scritta. L’avviamento al 
comporre è stato attuato attraverso lo sviluppo di temi trattati nei brani di antologia, ma 
anche tramite l’osservazione della realtà e l’attualità. 
Sono stati esaminati brani sui seguenti generi e temi:  

- il racconto fantastico  
- il romanzo storico  
- la novella  
- la poesia  
- adolescenti che scelgono  
- l’olocausto. 

La classe è stata guidata nella stesura di varie tipologie di testi:  
- Testo descrittivo  
- Testo narrativo 
- Testo argomentativo 
- Prova di sintesi e comprensione 
- Prova mista o strutturata 

Sono state svolte le seguenti analisi testuali: 

- “Commento di un testo poetico”; 

- “Commento di un testo narrativo”; 

- “Analisi di un romanzo”; 
Gli alunni hanno esaminato e prodotto vari testi durante il corso dell’anno; essi, inoltre, 
hanno letto integralmente i romanzi di F. Uhlman L’amico ritrovato e di Primo Levi 
Se questo è un uomo. 
Sono state, infine, eseguite varie esercitazioni e simulazioni della prova INVALSI. 
 
Prendendo spunto dagli argomenti trattati, sono state eseguite la visione e l’analisi dei 
seguenti Film: 
 

 The Millionaire (Asia e sfruttamento minorile) 

 Il giovane straordinario (letteratura - Leopardi) 

 Indipendence day (fantascienza) 

 La vita è bella (la Shoah) 

 Persepolis (diritti delle donne - Iran –questione mediorientale) 

 The Help (razzismo e diversità) 
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dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa, finale, 
causale, consecutiva, temporale, concessiva, 
condizionale, periodo ipotetico) 


