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Antologia 

Gli strumenti della poesia 

Gli elementi di base della poesia: Significante e significato; La scelta delle parole nel linguaggio 

quotidiano; Le scelte linguistiche nel linguaggio poetico; Le caratteristiche del testo poetico; Il verso; 

La parafrasi. 

Gli aspetti del significante: L’origine orale della poesia; La metrica italiana; La misura del verso; Le 

sillabe metriche; Le figure metriche; L’accentazione del verso; Il ritmo del componimento; Le pause 

ritmiche; L’enjambement; La rima; L’assonanza e la consonanza; Gli schemi di rima; Versi sciolti e 

versi irrelati; La strofa; I componimenti metrici: il sonetto, la canzone. 

Le figure retoriche del significante: Che cosa sono le figure retoriche; Le figure foniche; Le figure 

sintattiche; Le figure sintattiche basate sullo spostamento; Altre figure sintattiche. 

Gli aspetti del significato: Significato denotativo e connotativo; Gli slittamenti semantici; I campi 

semantici; Le parole chiave e il tema. 

 Le figure retoriche del significato: Le associazioni sulla base della somiglianza; Le associazioni sulla 

base di contiguità, inclusione, quantità; Figure semantiche basate su altri criteri associativi. 

 UDA INVALSI: Allenamento alla Prova Invalsi: letture e svolgimento dei relativi esercizi . 

 

Grammatica 
L’analisi logica della frase semplice: Il predicato verbale e il predicato nominale; Come distinguere 

le funzioni del verbo essere; L’attributo e l’apposizione; Il complemento oggetto; Il complemento di 

termine; Il complemento di specificazione; I complementi d’agente e di causa efficiente; Volgere una 

frase dalla forma attiva a quella passiva; I complementi di causa e di fine; I complementi di mezzo, 

modo, compagnia e unione; I complementi di luogo; I complementi di tempo; 

Altri complementi indiretti; Il complemento predicativo e i verbi copulativi. 

L’analisi del periodo: Le congiunzioni coordinanti e subordinanti; I concetti di coordinazione e di 

subordinazione tra verbi; Come riconoscere la funzione di che; Classificazione delle frasi subordinate, 

subordinate esplicite e implicite; Stile paratattico e ipotattico; Subordinate oggettive; Subordinate 

soggettive;  Subordinate causali e finali; Subordinate temporali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: I diritti umani nella narrativa 
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