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SCHEMI DI ANALISI GRAMMATICALE: 

• L’Articolo 
• Il Nome (comune e proprio) 
• Nomi astratti e concreti 
• I nomi alterati 
• L’aggettivo 
• Gli aggettivi possessivi 
• Gli aggettivi dimostrativi 
• Gli aggettivi numerali 
• Gli aggettivi indefiniti 
• Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi 
• Il pronome 
• Il verbo 
• Le 3 coniugazioni 
• L’avverbio 
• La preposizione 
• La congiunzione 

 

SCHEMI DI ANALISI LOGICA: 

• Il Soggetto 
• L’Attributo e l’apposizione 
• Il Predicato verbale 
• Il Predicato Nominale 
• Il Complemento oggetto 
• Il complemento di specificazione 
• Il Complemento di termine 
• Il Complemento partitivo 
• Il Complemento di paragone 
• Il Complemento d’agente e di causa efficiente 
• Il Complemento di mezzo, compagnia e unione 
• Il Complemento di modo o maniera 
• Il Complemento di causa 
• Il Complemento di scopo o fine 
• I Complementi di luogo 
• I Complementi di tempo 
• Il Complemento di denominazione 
• Il Complemento di materia 
• Il Complemento di argomento 

 



PROMESSI SPOSI – ALESSANDRO MANZONI 

• L’ambientazione culturale illuministica e l’ambientazione culturale romantica. 
• Vita e opere di Alessandro Manzoni. 
• Genesi dei Promessi Sposi: il Romanzo storico; la prima stesura: <<Fermo e Lucia>>. 
• La seconda stesura: <<Gli Sposi Promessi- I Promessi Sposi>>. 
• Il problema della lingua, l’edizione “Quarantana”. 
• Ripensamenti sui rapporti tra invenzione e verità storica. 
• Struttura, temi e motivi dei Promessi Sposi. 
• Tema di base: Libertà umana e Divina Provvidenza. 
• Temi religiosi, morali, civili e politici. 
• Tecniche narrative: il flash- back. 
• Il narratore onnisciente. 

L’Introduzione: il Finto ritrovamento dell’“Anonimo Manoscritto del Buon Secentista”. 

Capp. I- XXXV. Lettura, suddivisione in sequenze, analisi dei personaggi.  

 

 

POESIA 

La struttura del verso 

La metrica, il verso, le sillabe metriche; come contare le sillabe: sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi; elisone e 
troncamento; versi piani, sdruccioli e tronchi. 

Tanto gentile e tanto onesta pare – Dante Alighieri 

Novembre – Giovanni Pascoli  

Donna – Umberto Saba 

 

La struttura del testo poetico 

La rima, le rime perfette. Le rime imperfette (assonanza, consonanza, rima al mezzo, rima interna). Rime 
baciate, rime alternate, rime incrociate, rime incatenate, rime invertite, rime replicate. Versi liberi e versi 
sciolti. 

Strofe e forme poetiche. Distico, terzina, quartina, sestina, ottava.  

Le forme poetiche: sonetto, canzone petrarchesca, ode, ballata, madrigale. 

Pianto antico – Giosue Carducci 

San Martino del Carso – Giuseppe Ungaretti 

 

Saper parafrasare un testo 

Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi – Francesco Petrarca 

 

I contenuti del testo poetico 



Che cos’è la retorica, le figure retoriche in poesia. 

Figure del suono: allitterazione, paronomasia, onomatopea propria e impropria, fonosimbolismo;  

Figure retoriche dell’ordine: inversione, anastrofe, iperbato, chiasmo, parallelismo, anafora, climax o 
gradazione, ellissi; 

Figure retoriche del significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, sineddoche, antitesi, 
ossimoro, iperbole o esagerazione, personificazione, perifrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi adottati: 

- Sensini M., Porte aperte- L’italiano per tutti, Mondadori. 
- Luperini R e Brogi D., I Promessi Sposi, Einaudi Scuola. 
- Galli B e Quinzio M. L., Freschi pensieri- Itinerari di lettura e di metodo, Einaudi Scuola. 


