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ARGOMENTI TRATTATI 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
1. Il testo argomentativo 
- ripresa dei contenuti fondamentali: presentazione del problema, tesi, argomenti a sostegno, 
antitesi e sua confutazione, conclusioni possibili; 
- lingua e stile; 
- discussioni guidate su argomenti di attualità tratti dalla lettura del quotidiano in classe (Corriere 
della sera). 
 
2. Altre tipologie testuali 
- il tema storico; 
- la recensione; 
- l’analisi di testo poetico. 
 
 
2. LETTERATURA 
 
1. Poesia 
- l’aspetto stilistico-retorico: scrittura in versi, musicalità e ritmo, forma e contenuto, denotazione e 
connotazione; 
- le figure retoriche: figura retoriche di suono (allitterazione e onomatopea), figure retoriche di 
sintassi (anafora, ellissi, enumerazione, inversione), figure retoriche di significato (similitudine, 
metafora, analogia, sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro, iperbole, litote, perifrasi, 
personificazione, ironia); 
- l’aspetto metrico-strutturale: la metrica e il verso, le figura metriche, i tipi di verso, la rima, 
l’assonanza e la consonanza, l’enjambement, la strofa, i principali tipi di componimento poetico); 
- temi, simboli, messaggi: la poetica dell’autore. 
 
2. Correnti letterarie e autori 
- Dante e Petrarca: la figura della donna angelo; 
- Simbolismo e Decadentismo; 
- C. Baudelaire: vita e opere – Le fleur du mal; 
- G. Pascoli: vita e opere – la poetica del fanciullino; 
- G. D’Annunzio: vita e opere – estetismo e superominismo; 
- G. Ungaretti: vita e opere – l’esperienza della trincea. 
 
3. Lettura e analisi di testi poetici 
- A. Onofri, Sonno di nuvole; 
- F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi – Solo et pensoso; 
- D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; 
- C. Baudelaire, Spleen – L’albatro; 
- G. Pascoli, Novembre – Lavandare – X Agosto; 
- G. D’Annunzio, La sera fiesolana – La pioggia nel pineto; 



ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

  

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 
Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

- G. Ungaretti, Veglia – San Martino del Carso – Fratelli – Soldati. 
4. Teatro 
- gli elementi della rappresentazione: i generi teatrali, la messa in scena; 
- autore, regista, attori, pubblico; 
- il linguaggio teatrale: il canovaccio e il copione; 
- didascalie, dialoghi, monologhi, a parte, battute. 
 
5. Letture e rappresentazioni teatrali 
- Da I promessi sposi di Alessandro Manzoni, Don Abbondio della compagnia I Guitti; 
- C. Goldoni, La locandiera. 
 
 
3. GRAMMATICA 
 
1. Fonologia e fonetica 
- la sillaba e la divisione in sillabe; 
- dittongo, trittongo e iato; 
- le regole dell'accentazione. 
 
2. Congiunzioni e pronomi 
- le congiunzioni coordinanti; 
- le congiunzioni subordinanti; 
- i pronomi relativi. 
 
3. La sintassi del periodo 
- la frase complessa o periodo: struttura, scomposizione e analisi; 
- la proposizione principale; 
- la coordinazione: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative e conclusive; 
- la subordinazione: completive (soggettiva, oggettiva, interrogativa indiretta, dichiarativa), relative, 
circostanziali (finale, causale, temporale, consecutiva, modale, strumentale). 
 
 
 
Testi in adozione: 
 
Grammatica: S. Damele, T. Franzi, Più Italiano, Archimede edizioni 
Antologia: S. Nicola, G. Castellano, I. Geroni, L. Caporale, Codice lettura, vol. B, Petrini editore 
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