
ITALIANO 

Saperi minimi per sostenere l’esame di idoneità al III linguistico 

 

MODULO I: GRAMMATICA 
E’ possibile usare il manuale di grammatica già in uso dall’alunno nella 

precedente scuola sia per la teoria che per gli esercizi. 
 

L’alunno deve essere in grado di svolgere l’analisi logica e l’analisi del 
periodo di frasi semplici e complesse e deve saper effettuare esercizi 

di completamento e a risposta multipla 
 

 I principali elementi della sintassi semplice: 

 soggetto, 
 predicato verbale e nominale 

 complementi diretti: complemento oggetto e complementi 
predicativi del soggetto e dell’oggetto 

 Principali complementi indiretti: specificazione/denominazione, termine, 
causa, fine, tempo, luogo, mezzo, modo, compagnia e unione, 

argomento, agente e causa efficiente 
 I principali elementi della sintassi complessa: l’analisi del periodo: 

concetti di frase principale, frase coordinata e frase subordinata; 
modalità di scomposizione di un periodo; i legami di coordinazione e 

subordinazione; i gradi di subordinazione; concetti di frasi esplicite e frasi 
esplicite e relativa trasformazione; i seguenti tipi di frasi: 

 Le proposizioni indipendenti 
 Tipi di frasi coordinate 

 Subordinate soggettive, oggettive e dichiarative 

 Interrogative indirette 
 Subordinate temporali 

 Subordinate causali 
 Subordinate finali 

 Subordinate consecutive 
 Subordinate concessive 

 Subordinate relative proprie  
 

 
MODULO II: I PROMESSI SPOSI 

L’alunno può scegliere di adottare il volume consigliato nella presente 
scuola o scegliere di adottare una qualsiasi edizione integrale già in 

proprio possesso. 
 

L’alunno è esonerato dalla lettura integrale e in originale del romanzo; 
si consiglia la lettura in originale dei primi XV capitoli, tuttavia l’alunno 

può studiare i principali argomenti svolti e il riassunto e l’analisi dei 

capitoli assegnati sul sito internet https://promessisposi.weebly.com/  

https://promessisposi.weebly.com/


 Presentazione dell’autore e dell’opera monografica analizzata: biografia 

di Alessandro Manzoni; contesto storico-politico dell’Italia di primo ‘800; 
caratteri essenziali del genere letterario ‘romanzo storico’; le tre edizioni 

del romanzo; la ‘questione della lingua’; il concetto di ‘provvida 

sventura’. 
 Sintesi dettagliata  e analisi dei seguenti capitoli 

 Cap.  da I a XV + XXXVIII  
 Caratteristiche psicologiche e caratteriali dei seguenti personaggi: Renzo; 

Lucia; Agnese; Perpetua; Don Abbondio; Don Rodrigo; Fra’ Cristoforo; la 
monaca di Monza; l’Innominato 

 Sintesi molto essenziale della trama della seconda parte del romanzo 
 

MODULO III: POESIA  
L’alunno può utilizzare il manuale in uso nella scuola precedentemente 

frequentata 
 

L’alunno deve essere in grado di effettuare una semplice ma completa 
analisi di un testo poetico sia relativamente ai contenuti/temi della 

poesia sia relativamente alle sue principali caratteristiche formali (tipo 

di componimento, tipo di strofe, tipo di versi, rime e figure retoriche 
presenti). L’alunno si può esercitare con qualsiasi analisi poetica 

presente sul proprio manuale.  
 

 La struttura del testo poetico: 
 Significante e significato; denotazione e connotazione 

 I versi e il ritmo: sillabe; ritmo; accento tonico e computo delle 
sillabe; tipologie principali di versi 

 Fusione scissione delle sillabe: sinalefe; dialefe; sineresi; dieresi 
 enjambement 

 I diversi tipi di rime; assonanza e consonanza 
 Il concetto di strofe e i principali tipi di strofe 

 Struttura del sonetto 
 Concetto di campo semantico 

 Le figure di suono 

 Le figure retoriche di significato: tutte ad eccezione dell’analogia 
 Le figure d’ordine 

 Lettura, parafrasi, riassunto e analisi contenutistico-formale di una 
selezione scelta di testi poetici contenuti nel manuale in uso 

 

MODULO IV: LABORATORIO DI SCRITTURA 
Per il compito scritto di italiano l’alunno dovrà esercitarsi sulle 

seguenti tipologie di scrittura: 
 Analisi di un semplice testo poetico (cioè quanto indicato nel modulo III) 

 Stesura di testi: 
 Espositivi/informativi 

 Argomentativi  
 


