
Programma svolto di Italiano 2D

Docente Camboni Valeria
Anno 2020-2021

Antologia
Il  testo  poetico:  Le  caratteristiche del  testo poetico  (1 – Che cos'è  la  poesia.  2  – Il  piano del
significante. 3 – Il piano del significato); La metrica: il verso e le rime (1 – Che cosa è il verso. 2 –
Il computo delle sillabe. 3 – Il ritmo. 4 – I tipi di verso. 5 – Le strofe); Le rime e il suono delle
parole (1- Che cos'è la rima. 2 – I diversi tipi di rima. 3 – Le figure retoriche di suono. 4-4 Il
significato dei suoni); l'ordine delle parole (1 – Le figure retoriche di ordine. 2 – Eliminazione e
omissione di parole. 3 – Ripetizione e intensificazione di parole. 4 – Alterazione dell'ordine delle
parole);  i  significati  delle  parole  (1  -  Le  figure  retoriche  di  significato.  2  –  Associazione  di
significati.  3 – Enfatizzazione e attenuazione di significato). 4 – Opposizione di significati); La
parafrasi; l'analisi del testo poetico.
Testi analizzati. L'Infinito di Leopardi; Il tuono di Pascoli, Ulisse di Saba, Autunno di Cardarelli; A
mia moglie di Saba; Cigola la carrucola nel pozzo; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e
assorto  di Montale.

Grammatica 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. 1. La frase semplice o proposizione, la frase
minima o nucleare; l'espansione della frase minima. Cos'è l'analisi logica. 2. Il soggetto (il gruppo
del  soggetto,  il  soggetto  partitivo,  il  soggetto  sottinteso).  Il  predicato  (il  predicato  verbale,  il
predicato con un verbo di significato compiuto. Il predicato nominale. Il predicativo del soggetto).
3. L'attributo. L'apposizione. 4. I complementi. l complemento diretto, il complemento oggetto, il
complemento oggetto partitivo, il predicativo dell'oggetto. I complementi indiretti: il complemento
di specificazione, il complemento partitivo, di termine, d'agente, di causa efficiente, di causa, di fine
o scopo, di mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia, di unione. I complementi di
luogo:  stato in luogo,  moto a  luogo,  moto da luogo,  moto per  luogo. I  complementi  di  tempo
determinato e continuato. 
I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa. 1 - La frase complessa o periodo. La struttura
del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate. 2 – La proposizione principale. La
proposizione incidentale. 3 – La coordinazione, i diversi tipi di proposiziome coordinata. 4 – La
subordinazione. Le proposizioni subordinate (esplicite e implicite). Le subordinate completive (la
prop.  Soggettiva,  oggettiva,  dichiarativa).  Le subordinate  relative.  Le subordinate  circostanziali:
prop. finale, causale, temporale, locativa, modale.


