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A tutti gli alunni  che non hanno raggiunto la sufficienza si chiede di effettuare lo studio per

il recupero dai libri di testo e/o materiali forniti dall’insegnante: 

“Grammatica. Le regole e le parole per comunicare”.  Volume A

Parti variabili ed invariabili della proposizione. 

Saper identificare le parti grammaticali di cui è costituita

“Grammatica. Sintassi della proposizione e del periodo.” Volume B

La frase: la proposizione e il periodo.

Frase semplice e frase complessa.

Il predicato: verbale e nominale 

Il soggetto.

L’attributo.

L’apposizione.

Il complemento predicativo del soggetto.

Il complemento oggetto.

Il complemento predicativo dell’oggetto.

Il complemento d’agente e di causa efficiente.

Il complemento di specificazione.

Il complemento di termine.

Il complemento di denominazione, di materia e il complemento partitivo.

I complementi di luogo. Stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo.

I complementi di tempo determinato e continuato

Letteratura.

La letteratura dalle origini al trecento

La poesia religiosa, “Il cantico delle creature” di San Francesco. Analisi del testo. 

Commento. Parafrasi. Figure retoriche..

La poesia comico realistica in “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri. Analisi del testo. 

Commento. Parafrasi. Figure retoriche. 

La poesia stilnovistica di Dante Alighieri. Tanto gentile e tanto onesta pare.  Analisi del 

testo. Commento. Parafrasi. Figure retoriche.

La Divina Commedia. Struttura dell’opera.



Antologia. Volume 2

Differenze tra testo poetico e testo in prosa. Metro, accenti, tipologia di versi e figure 

retoriche. La divisione in sillabe del testo poetico: dal binario all’endecasillabo.

Differenze tra testi narrativi e non narrativi

Differenze tra testi narrativi letterari e non letterari.

Saper eseguire un riassunto. Uso dei connettivi logici nell’esecuzione del riassunto.

Il romanzo d’avventura: la storia del genere, i luoghi, gli ambienti e  i personaggi. Saper 

dividere il testo in sequenze. Eseguire gli esercizi di comprensione e di analisi del testo

Lettura dei brani antologici.

Tipologie di testo: la lettera formale ed informale.

La lettera personale: caratteristiche e struttura. Elaborazione della lettera.

Lettura di lettere tratte dal volume di antologia.

L’ articolo di giornale: caratteristiche  e varie tipologie. Struttura della prima pagina del 

giornale. Le regole del buon giornalista. Elaborazione di un articolo.

Il racconto e il romanzo d’avventura. Conoscere il genere e le caratteristiche letterarie. 

Lettura dei brani antologici e relativa esecuzione degli esercizi.

Il racconto e il romanzo giallo. Conoscere il genere e le caratteristiche letterarie. Lettura 

dei brani antologici e relativa esecuzione degli esercizi.

Gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento  dovranno effettuare il ripasso 

avvalendosi dell’ausilio delle mappe da essi stessi elaborate.

La verifica del recupero verrà effettuato entro il mese di settembre e costituirà elemento di 

valutazione.

Iglesias, 10 giugno 2014                                                                  Prof.ssa Daniela Pilleri


