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Lotta al cambiamento climatico 

 

La morfologia: la congiunzione. 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

L’analisi logica della frase semplice 

IL soggetto 

Il predicato verbale e nominale, il complemento predicativo del soggetto, la frase nominale. 

L’attributo e l’apposizione 

I complementi diretti e indiretti 

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

Il complemento oggetto 

Complementi di agente, causa efficiente e termine 

Il complemento di vantaggio e di svantaggio 

Complementi di specificazione (e complementi di significato affine al complemento di 

specificazione: c. partitivo, c. di denominazione, c. di materia, i c. di abbondanza e privazione) 

Complementi di luogo  

Complementi di tempo 

Complementi di causa, scopo, mezzo e modo 

I complementi di compagnia o unione e di rapporto o relazione 

I complementi di qualità, di argomento, di limitazione, di paragone 

Vocativi ed esclamazioni 

 LA FRASE COMPLESSA  



La frase principale, la coordinazione e la subordinazione 

Tipi di proposizioni indipendenti (frasi informative, interrogative dirette, frasi esclamative, 

proposizioni incidentali) 

La coordinazione e la subordinazione 

Gradi di subordinazione 

L’analisi del periodo 

La subordinazione: forma esplicita e forma implicita 

Le subordinate soggettive e oggettive 

Le subordinate dichiarative 

Subordinate interrogative indirette  

IL TESTO POETICO 

Analisi del testo poetico 

Il metro e il verso 

Gli accenti e il ritmo 

Le rime, versi liberi e versi sciolti 

Le strofe 

I componimenti poetici: il sonetto 

Le figure metriche 

Le figure di suono  

Le figure di posizione 

Le figure retoriche di significato 

Lettura, analisi e comprensione dei seguenti componimenti lirici: 

Analisi delle prime due terzine del I canto dell’Inferno.  

La pioggia nel pineto (versi 1-51) di Gabriele D’Annunzio 

Tanto gentile e tanto onesta pare di Dante Alighieri 

I capelli d’oro di Francesco Petrarca 

Per lei di Giorgio Caproni 

Pianto antico di Giosuè Carducci 

di Eugenio Montale 

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

IL TESTO NARRATIVO 



Ferro di Primo Levi  

IL TESTO ARGOMENTATIVO ED ESPOSITIVO 

La struttura del tema (l’esposizione dell’idea, la struttura dell’argomentazione) 

L’articolo di giornale: la regola delle 5 W e la struttura del testo argomentativo-informativo  

IL TESTO TEATRALE 

Brevi cenni: il teatro e il dramma 

Brevi cenni: la struttura del testo teatrale 

RECUPERO DELL’INSUFFICIENZA: PROVA SCRITTA. 
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