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Contenuti  

 Parte di LINGUA 
Fonologia: alfabeto, fonemi (vocali, consonanti), sillaba, accento, elisione, troncamento, ortografia, 
punteggiatura, uso delle maiuscole 
Analisi grammaticale: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, coniugazione, avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione/esclamazione 
Analisi logica: complemento soggetto, oggetto, predicativo del soggetto/dell’oggetto, predicato verbale e 
predicato nominale, attributo e apposizione, complementi indiretti (specificazione, partitivo, di termine, 
d’agente/di causa efficiente, di causa, di fine/scopo, di mezzo/strumento, di modo/maniera, di compagnia, di 
unione, di luogo, di tempo) 
Analisi del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate (esplicite e implicite; completive - 
soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta - relative e circostanziali - finale, causale, 
consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale e periodo ipotetico); 
discorso diretto e discorso indiretto 
 

 Parte di LESSICO  
La formazione delle parole (radice e desinenza, derivati, composti, abbreviazioni). 
Il significato delle parole (i diversi tipi di significato e il rapporto di significato tra le parole). 
Principali figure stilistiche e retoriche con relativi esempi. 
 

 Parte di SCRITTURA 
Descrivere; raccontare; esporre; essere convincenti; interpretare e valutare; raccogliere appunti; 
argomentare. 
Scrivere un tema; fare un riassunto; parafrasare un testo; scrivere una recensione; correggere un testo 
scritto. 
 

 Parte di LETTERATURA 
Analisi, commento e riassunto orale e scritto di un testo in prosa e di uno in poesia a scelta fra gli autori sotto 
riportati:  

1. A. Manzoni: I Promessi Sposi - Padre Cristoforo; Don Rodrigo; la monaca di Monza; Renzo a 
Milano; Lucia e l’Innominato; la morte di Don Rodrigo; il matrimonio finale 

2. D. Alighieri: La Divina Commedia - Inferno – Canto I passi scelti; Canto III passi scelti; Canto V passi 
scelti; Canto VI passi scelti; Canto XIII passi scelti; Canto XXVI passi scelti; Canto XXXIII passi 
scelti; Canto XXXIV passi scelti 

3. F. Petrarca: Canzoniere, I <<Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono>>; Canzoniere, III <<Era il 
giorno ch’al sol si scoloraro>>; Canzoniere, XVI <<Movesi il vecchierel canuto e bianco>>; 
Canzoniere, XXXV <<Solo e pensoso i più deserti campi>>; Canzoniere, XC <<Erano i capei d’oro a 
l’aura sparsi>>; Canzoniere, CXXVI <<Chiare, fresche e dolci acque>>; Canzoniere, CCXXXIV <<O 
cameretta che già fosti un porto>> 

4. G. Boccaccio: Decamerone  
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