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DOCENTE 
Valentina Ferrai 
 

LIBRI DI TESTO 
- Alessandro Baricco, La seconda luna, vol. 2 Leggere, Zanichelli  

- Alessandro Baricco, La seconda luna, Narrare, Zanichelli  
- Maurizia Franzini, Carlo Leonzino, Chiaramente. Grammatica italiana per la scuola   

secondaria di secondo grado, Fabbri Editori 

- Alessandro Manzoni, I Promessi sposi (qualsiasi edizione) 
 

GRAMMATICA 
- Revisione della parte di morfologia.  
- Sintassi della frase semplice: predicato verbale e nominale, soggetto, complemento 

oggetto, i principali complementi indiretti. 
- Sintassi della frase complessa: proposizione principale, coordinata e subordinate, 

gradi di subordinazione, forma implicita ed esplicita. 
 

COMPOSIZIONE E PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
- Ripasso della struttura dei testi narrativi e del riassunto; struttura e tecnica del 

testo argomentativo; parafrasi; commento lessicale e linguistico; analisi del testo 

poetico. 
- “Lessiconquiste”: ampliamento del lessico attraverso la produzione di schede per i 

singoli vocaboli (etimologia, categoria grammaticale, significato, sinonimi, 
immagini, collocazioni linguistiche). 

- Metodologia AREL applicata a public speaking e debate. 
 

EPICA 

- Eneide: biografia e opere di Virgilio, trama e caratteristiche dell’opera. Sintesi di 
tutti i capitoli e analisi dei personaggi principali. Lettura e commento dei passi 
antologizzati sul libro di testo. 

 
ANTOLOGIA 

- La forma della poesia: metrica e ritmo; figure retoriche del suono, di posizione, di 
significato; parafrasi e analisi dettagliata dei livelli metrico, lessicale, strutturale, 
fonico, tematico, retorico-stilistico dei seguenti testi poetici: 

 
Ugo Foscolo, A Zacinto  

Giuseppe Ungaretti, Non gridate più 
Giosuè Carducci, San Martino 
Gabriele D’Annunzio, I pastori 

Giovanni Pascoli, X Agosto 
Umberto Saba, A mia moglie 

 



- La storia, l’arte e le caratteristiche del fumetto. 

 
Lello Bonaccorso e Marco Rizzo, Salvezza 

Due testi a scelta tra i graphic novel condivisi dall’insegnante  
 
 

LETTURE 
- Alessandro Manzoni, I promessi sposi: biografia dettagliata e opere principali di 

Alessandro Manzoni, caratteristiche, struttura, fonti e edizioni del romanzo. Lettura 
integrale dei capp. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII romanzo, analisi e commento. 

 

 
- Elizabeth ACEVEDO, Poet X 

- Marco CIARDI, Breve storia delle pseudoscienze 
- Melania MAZZUCCO, Vita 
 

- Lettura e commento di articoli di attualità tratti da Internazionale, L’Essenziale e Le 
scienze. 

 

COMPITI DELLE VACANZE 
1) Leggere tutti i seguenti libri, tenendo un diario di lettura – che andrà 
consegnato - in cui indicare la data, il numero di pagine lette ogni giorno e 

una breve sintesi di quella parte: 
 

Italo Calvino, Le città invisibili 
Umberto Eco, Il nome della rosa 
Dino Buzzati, Il deserto dei tartari 

Stephen King, La zona morta 
Paolo Cognetti, Le otto montagne 

Michela Murgia, Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo 
Alessandro Barbero, Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali 
 

Se non voleste acquistare tutti i libri, c’è la possibilità di cercarne una copia in una 
delle biblioteche del sistema piemontese, verificando la disponibilità sul sito 

http://www.librinlinea.it/search/public/appl/search.php 
 

2) Rivedere attentamente tutte le nozioni relative alla sintassi della frase 
semplice e complessa e completare le otto schede di analisi logica e del 
periodo caricate su Classroom in una cartella dedicata. Le stesse saranno corrette 

nelle prime settimane di scuola, durante il ripasso. 
 

Nel mese di settembre sono previste verifiche su tutti gli argomenti dei compiti delle 
vacanze e del ripasso. 

 
Mondovì, 8 giugno 2022 

LA DOCENTE
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