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GRAMMATICA
INTRODUZIONE 
Parti variabili e parti invariabili del discorso: elenco.
Analisi logica della frase: come individuare il predicato (verbale o nominale), il
soggetto, il c. oggetto, il c. d'agente o causa efficiente.
Analisi logica del periodo: riconoscere le frasi nominali e le frasi verbali; le frasi
principali, le frasi subordinate, le frasi coordinate; le subordinate esplicite e le
subordinate implicite.
Analisi grammaticale: gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi; le preposizioni
semplici ed articolate.
CAPITOLO 6 IL VERBO
Il genere: transitivi e intransitivi.
La forma: attiva, passiva, riflessiva.
Le varie funzioni del “si”.
I verbi impersonali e l'uso impersonale dei verbi.
Le funzioni dei verbi.
CAPITOLO 11 LA FRASE SEMPLICE E I SUOI ELEMENTI
La struttura della frase semplice.
Il significato delle frasi.
L'analisi logica della frase.
Il soggetto.
Il predicato.
Le frasi “senza predicato”.
I verbi copulativi e i complemento predicativo del soggetto.
L'attributo e l'apposizione.
CAPITOLO 12 I COMPLEMENTI
I complementi oggetto, predicativo dell'oggetto,
d'agente e di causa efficiente.
Il complemento di specificazione e altri di forma simile.
I complementi di termine, vantaggio, svantaggio.
I complementi di luogo e affini.
I complementi di tempo.
I complementi di causa o di fine o scopo.
I complementi di mezzo e di strumento, di modo o maniera, di limitazione, di qualità.
I complementi di compagnia e unione e di relazione o rapporto.
Gli altri complementi in sintesi.
CAPITOLO 13 IL PERIODO E LA SUA STRUTTURA
La proposizione indipendente principale.
La coordinazione.
La subordinazione.
Né coordinate né subordinate: le incidentali.
CAPITOLO 5 IL PRONOME
I pronomi personali.
I pronomi relativi.
ANTOLOGIA
Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo
spazio e il tempo, il narratore e il punto di vista.



Letture (comprensive delle parti introduttive sul brano e sull'opera) pp. 49, 83, 151, 158, 163,
183, 217, 226, 234, 247, 256, 265, 279, 285, 313, 331, 366, 405, 431, 452, 460, 468, 480,
486, 581, 586, 592, 596, 599, 603. 
Esercizi “Leggere e comprendere” e “Analizzare” relativi ad ogni brano. 
Letture extratestuali: Can che abbaia, L'equivoco, L'innocente, Robert, Occhi belli.

CITTADINANZA & COSTITUZIONE

Il rispetto delle regole alla base della convivenza civile.

Decreto sicurezza, costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Percentuale di migranti sul totale della popolazione italiana; percentuale di PIL prodotto dai
lavoratori di origine straniera sul totale del PIL.

L'atteggiamento della Comunità internazionale di fronte ai problemi dei richiedenti asilo: la
Conferenza di Evians les Bains del 1938 e le scelte dell'UE nel 2019.

Testimonianza di Liliana Segre sulla sua esperienza di ebrea negli anni Trenta e Quaranta del
Novecento.

Ius soli, ius sanguinis e ius culturae: il caso italiano.

Il razzismo verso rom e sinti: i fatti di Torre Maura a Roma.

Il giorno del ricordi delle vittime delle foibe: quando e perché è stato istituito; il contesto
storico in cui sono avvenuti i fatti di cui si celebra il ricordo.

Le proteste dei presidenti di Francia, Slovenia e Croazia a causa delle dichiarazioni rilasciate da
membri del Governo italiano nel giorno del ricordo. 

La legge sulla legittima difesa.

Le posizioni dei favorevoli e dei contrari alla realizzazione della linea ferroviaria AV in val di
Susa.

Condizione femminile: avance, molestia, stalking abuso, violenza: cosa dicono i giudici.

Condizione femminile: le discriminazioni di genere nelle università: cosa ne pensa il rettore
della Normale di Pisa.

Condizione femminile: i dati dell'ONU sulle differenze retributive tra maschi e femmine.

Condizione femminile: i dati dell'ISTAT e dell'Ispettorato del Lavoro sulle dimissioni dal lavoro
per problemi legati alla gestione dei figli.

Condizione femminile: la rappresentazione di genere nelle fiabe classiche.

Condizione femminile: il Ddl Pillon e altri disegni di legge analoghi depositati in Parlamento.

Condizione femminile: cosa prevede oggi il diritto di famiglia nei casi di separazione con figli.

Condizione femminile: la L. 194/78, l'aborto farmacologico, i progetti di riforma delle leggi
sull'aborto e sul divorzio.

La violenza di genere.

Dalla morte di Carolina alla legge sul cyberbullismo.

I cambiamenti climatici.

La spesa pubblica suddivisa nelle diverse quote; l'incidenza degli interessi sul debito sul totale
della spesa pubblica; la speculazione finanziaria ed il debito statale.

L'incidenza sul PIL del lavoro illegale e di quello regolare.

Società dei consumi e decrescita felice: il pensiero di Serge Latouche.

Visione degli spettacoli teatrali “L'altra metà del cielo” e “W la libertà”.



AVVERTENZA

Le parti in grassetto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.
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