
                                             CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO  

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Classe I 

Indirizzi:Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi e Sportivo, Relazioni 

internazionali, Turismo. 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

NARRATIVA 

Elementi di narratologia: L’ordine della narrazione. Struttura: tipo e tipologie delle 

sequenze. Il tempo della narrazione. Il sistema dei personaggi. Le caratteristiche dei 

personaggi. Il narratore.  

GENERI NARRATIVI 

L’alunno dovrà dimostrare di conoscere almeno un testo narrativo, saperne fare il 

riassunto e analizzarlo in base agli elementi narratologici studiati all’interno  dei seguenti 

generi: Suspence ed horror , fantascienza, Detective story e spionaggio. Racconto realista 

e romanzo storico. 

GRAMMATICA 

Aggettivo. Pronome. Verbo. Verbi transitivi e intransitivi .Verbi attivi e passivi. Verbi 

riflessivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 

                                   CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2016-2017 

Classe I 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

NARRATIVA 

 

Gli elementi della narrazione- il testo narrativo- le sequenze- la fabula e l'intreccio- lo 

schema narrativo- i personaggi- il narratore- il punto di vista- l'ambientazione- lo stile. 

 

I generi: La fiaba, la narrazione fantastica, la letteratura poliziesca, la narrazione 

realistica. 

Per ogni genere saper analizzare le caratteristiche principali e il contesto storico- 

culturale di riferimento.. 

 

EPICA  

Omero :  Iliade, l'antefatto, la trama, i temi, i personaggi;; l'Odissea: la trama, la 

struttura, i temi. Testi scelti di entrambe le opere affrontati durante l'anno 

 

GRAMMATICA 

 Analisi morfologica con particolare riferimento al pronome e al verbo. 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 



                                                

                                                      CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO  

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Classe II 

Indirizzi:Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi e Sportivo ,Relazioni 

internazionali, Turismo  

 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

POESIA 

Le caratteristiche della poesia. Le parole della poesia. Io lirico e interlocutore. 

Le parole chiave. Linguaggio figurato. Figure retoriche di significato (similitudine, 

metafora, sinestesia, metonimia, ecc). Figure retoriche dell’ordine delle parole (inversione, 

anafora, ecc). La classificazione dei versi. I diversi tipi di rime. Parafrasi e commento. 

L’alunno dovrà dimostrare di conoscere i testi poetici elencati nel programma, saperne 

fare la parafrasi e una basilare analisi strutturale in base agli elementi sopraelencati. 

 

GRAMMATICA 

Morfologia. 

Analisi Logica 

Frase minima. Soggetto e predicato. Attributo e apposizione. Complemento oggetto. 

Principali complementi indiretti. 

Analisi del periodo 

La frase complessa. Coordinazione e subordinazione. Proposizione principale e reggente. I 

gradi delle subordinate. Subordinate soggettive, oggettive, temporali, causali, finali. 

 

 

 

 

 

 



 

                                            CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO  

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

Classe II 

 

NARRATIVA 

A.Manzoni, la vita,le opere,la genesi del romanzo,il Seicento,la scelta degli umili, la 

Provvidenza , l'utile il vero l'interessante. 

I Promessi sposi 

Analisi dei seguenti capitoli: I, II,III, IV,VI, VII,VIII,IX,X,XI,XII(sintesi),XIV, XV,(XVI-

XVIIsintesi), XIX da rigo 245,cap. XX, cap.XXI,cap.XXIII. 

 

POESIA: gli elementi del testo poetico , il verso,il ritmo,la rima.  Il linguaggio poetico: il 

significato delle parole, le figure semantiche,logiche,sintattiche 

 

La natura: storia del tema e analisi dei testi,: Alla sera di U.Foscolo, La pioggia nel Pineto 

di G. D'Annunzio.             

G. Leopardi: la vita, le fasi del pessimismo,la poetica del vago e dell'indefinito. Analisi dei 

testi Il passero solitario, A Silvia .                            

G.Pascoli : la vita, le opere,analisi dei testi Lavandare, X Agosto, La mia sera. 

 

Eugenio Montale: la vita, le caratteristiche del suo pensiero. Analisi dei testi: Meriggiare 

pallido e assorto , Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso dandoti il braccio 

milioni di scale 

Nelle analisi dei testi dare valore alla parafrasi e alle figure retoriche presenti 

 

GRAMMATICA 

 

Frase semplice e frase complessa:analisi logica e analisi del periodo.  

 

 

 



 

 

                                  CONTENUTI MINIMI DI ITALIANO 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Classe III 

Tutti gli indirizzi:Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi, Relazioni 

internazionali, Turismo  

Corso serale 

 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

Età comunale 

Dante Alighieri: Vita e opere . Conoscenza dei testi affrontati durante l’anno  

Divina Commedia . Inferno: i canti analizzati durante l’anno scolastico 

 

Umanesimo 

Francesco Petrarca : Vita  e opere . Le poesie dal Canzoniere analizzate  durante l’anno 

scolastico 

 

Età mercantile 

Giovanni Boccaccio e l’età mercantile:  Vita e opere. Dal Decameron le novelle analizzate 

durante l’anno scolastico. 
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Anno Scolastico 2016-2017 

Classe IV 

Tutti gli indirizzi:Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi e Sportivo 

Relazioni internazionali, Turismo  

 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

 

Il Settecento: caratteri generali dell’Illuminismo;  

G.Parini: Vita e opere.  Il Giorno: contenuto e temi. Lettura e analisi dei testi affrontati 

durante l’anno                           

C.Goldoni . Vita e opere.  la Riforma teatrale. Lettura e analisi dei testi affrontati durante 

l’anno 

 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo: i caratteri generali 

U.Foscolo:  Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 

A.Manzoni : Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 

G.Leopardi: Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 
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Anno Scolastico 2016-2017 

Classe IV 

Corso serale 

 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

 

Il Settecento: caratteri generali dell’Illuminismo;                           

C.Goldoni . Vita e opere.  la Riforma teatrale. Lettura e analisi dei testi affrontati durante 

l’anno 

 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo: i caratteri generali 

U.Foscolo:  Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 

A.Manzoni : Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 

G.Leopardi: Vita e opere. Lettura e analisi dei testi affrontati durante l’anno dal docente 
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Anno Scolastico 2016-2017 

Classe V 

Tutti gli indirizzi:Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi informativi e Sportivo 

Relazioni internazionali, Turismo  

Corso serale 

 

Conoscenza dei seguenti argomenti: 

 

Il Positivismo : Naturalismo e Verismo, Giovanni Verga 

Il Decadentismo : Giovanni Pascoli e D’ Annunzio 

Il romanzo del '900 : Luigi Pirandello , Italo Svevo 

La poesia del ‘900: almeno due poeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


