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LA SINTASSI:
-PROPOSIZIONE: definizione di “frase semplice” e differenza con la “frase
minima”.
-Gli elementi principali di una frase: SOGGETTO, PINEREDICATO,
COMPLEMENTI.
-Il SOGGETTO: espresso, sottinteso, assente.
-Il PREDICATO: verbale e nominale. Differenza
-I verbi TRANSITIVI ed INTRANSITIVI.
-ATTRIBUTO e APPOSIZIONE
-il concetto di SINTAGMA
-Come si fa l’analisi logica? Scheda
-I COMPLEMENTI: diretti ed indiretti.
-OGGETTO
-PREDICATIVO dell’OGGETTO e del SOGGETTO
-Di SPECIFICAZIONE, MATERIA, ARGOMENTO, DENOMINAZIONE,
PARTITIVO
-TERMINE
-particelle con funzione di complementi
-TEMPO (determinato e continuato)
-di LUOGO (stato in, moto a, moto da, moto per)
-di MODO o MANIERA
-CAUSA e FINE
-d’AGENTE e di CAUSA EFFICIENTE
-COMPAGNIA e UNIONE
-MEZZO O STRUMENTO
-QUALITA’-QUANTITA’-ETA’
-COLPA E PENA
-LIMITAZIONE
-ESCLUSIONE
-CONCESSIVO

Analisi logica e del
periodo

-FRASE COMPLESSA o PERIODO: definizione e differenza con la Frase
Minima o Proposizione
-Proposizione PRINCIPALE (o Reggente o Indipendente): definizione e
varie tipologie
-Le CONGIUNZIONI: COORDINATE e SUBORDINATE. Scheda riassuntiva
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-Le SECONDARIE o DIPENDENTI: definizione e classificazione in
Coordinate e Subordinate
-Come si fa l’Analisi del Periodo? Scheda
-Le SUBORDINATE:
-i GRADI
-implicite ed esplicite. Differenza ed Esercitazioni
-SOGGETTIVE ed OGGETTIVE
-DICHIARATIVE
-INTERROGATIVE INDIRETTE
-RELATIVE: proprie ed improprie
-FINALI e CAUSALI
-CONDIZIONALI
-il PERIODO IPOTETICO
-MODALI e STRUMENTALI
-TEMPORALI ed AVVERSATIVE
-CONCESSIVE
-CONSECUTIVE
2.

3

Laboratorio di
Scrittura

-Le tipologie di scrittura:
-il Tema
-Come si fa un riassunto? Divisione in sequenze con titolo
-La lettera
-La descrizione

3.

4

Il testo poetico

LA POESIA:
-Cos’è? Definizione e proiezioni di video: spunti di riflessione
-Come si fa una PARAFRASI o COSTRUZIONE INDIRETTA?
-il VERSO, le STROFE: classificazione
-la METRICA
-l’ENJAMBEMENT
-le FIGURE RETORICHE: di suono e di significato
-Poesie scelte: esercitazioni
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