
Cari ragazzi, a quanto pare il Corona virus ha deciso di farci saltare ancora qualche giorno di 
lezione. Niente paura! So che in fondo siete desiderosi di ritornare a scuola e vi confesso che 
anche a me manca la routine quotidiana insieme a voi. Tuttavia, il tempo è prezioso e 
dobbiamo cercare di portare avanti il programma come se fossimo in classe.  

Questa settimana vi spiegherò un nuovo argomento di grammatica e un nuovo argomento di 
letteratura. Per quanto riguarda grammatica analizzeremo la struttura della frase semplice e 
i concetti di frase minima e di espansione. Come argomento di letteratura, invece, 
analizzeremo la Cantica del Paradiso. In antologia continueremo a esercitarci con il racconto 
comico-umoristico. 

Eccovi i compiti calendarizzati: 

Antologia: per lunedì 16 marzo leggere il testo “Le persone che ammiriamo” da pag. 249 a 
pag. 250, svolgere sul quaderno l’esercizio “Parole, emozioni” a pag. 250, fare tutti gli esercizi 
a pag. 251 (il numero 10 e il numero 11 sul quaderno). 

Grammatica: per mercoledì 18 marzo studiare pag. 454, integrandola con la spiegazione 
contenuta nel file che ho preparato per voi, svolgere tutti gli esercizi a pag. 455, svolgere gli 
esercizi a pag. 460 e a pag. 461 dal numero 1 al numero 7. 

Letteratura: per mercoledì 18 marzo studiare il Paradiso da pag. 99 a pag. 100, integrandolo 
con la spiegazione contenuta nel file che ho preparato per voi, leggere “San Francesco, sposo 
della povertà” da pag. 102 a pag. 103, svolgere tutti gli esercizi a pag. 103 (il numero 7 e il 
numero 8 sul quaderno). 

Dal momento che non sono sicura che tutti abbiano compreso come scaricare i compiti, 
riepilogo il modo in cui mi sto muovendo: settimanalmente, solitamente il lunedì, invio il 
materiale preparato per voi, alla dirigente, che provvede a caricarlo sul sito della scuola 
www.icsmonteamiata.edu.it, inoltre sul registro elettronico compilo lo spazio “compiti di 
italiano assegnati” e su materiale didattico inserisco degli allegati con spiegazioni e esercizi. 
La cartella è in condivisione solo con la vostra classe quindi è di semplice reperibilità. Per 
qualsiasi dubbio, potete contattarmi tramite mail al seguente indirizzo: 
c.colangelo2016@libero.it . 

 

LA STRUTTURA DELLA PROPOSIZIONE (FRASE SEMPLICE) 

 

LA MAMMA CAMMINA. 

IL CANE ABBAIA. FRASI MINIME= SOGGETTO +  

IL TELEFONO SQUILLA.                                                                                 PREDICATO 

 

Queste tre proposizioni, dotate tutte di senso compiuto, si dicono anche FRASI MINIME, perché  

sono composte da SOGGETTO più PREDICATO. 

Il soggetto è l’elemento di cui si parla (es. mamma, cane, telefono), a cui si riferisce il predicato. 



Il predicato è il verbo (es. cammina, abbaia, squilla), che indica l’azione compiuta dal soggetto. 

Il soggetto e il predicato sono gli elementi fondamentali della proposizione. 

 

Nelle frasi usate sopra come esempi possiamo aggiungere altri particolari: 

LA MAMMA CAMMINA PER STRADA. 

IL CANE ABBAIA PER LA FAME. 

IL TELEFONO SQUILLA SENZA SOSTA. 

Le parole che abbiamo aggiunto alla frase minima sono chiamate ESPANSIONI (per strada, per la  

fame, senza sosta) perché questi elementi ci danno precisazioni e informazioni in più legate al  

soggetto e al predicato. 

 

MIA ZIA, LA SORELLA DI MIO PADRE,  ABITA IN SVIZZERA. 

 

 

          GRUPPO DEL SOGGETTO                   GRUPPO DEL PREDICATO 

 

La sorella di mio padre è espansione                  In Svizzera è espansione di abita. 

del soggetto mia zia. 

 

NOTA BENE:  

Ricorda che la forma minima di base della proposizione (soggetto + predicato) deve 

avere sempre senso compiuto. Pertanto, a volte, non sono sufficienti soltanto il soggetto e il 

predicato per comunicare un messaggio di senso compiuto, ma sono indispensabili delle 

informazioni aggiuntive. 

 

ANDREA OFFRE. 

IL BAMBINO STA. 

TERESA HA INVITATO. 

In questi casi, le tre frasi, pur composte da soggetto e predicato, non hanno alcun senso senza  

l’aggiunta di alcune informazioni (i complementi) che chiariscano l’azione del verbo. 

Le frasi minime di base dunque diventeranno: 



 

ANDREA OFFRE IL PRANZO A LUCIA. 

IL BAMBINO STA DENTRO CASA. 

TERESA HA INVITATO GLI AMICI. 

 

Cari ragazzi, la teoria è anche a pag. 454 del libro, gli esercizi alle pagine 455, 460, 461.  

LA TERZA CANTICA: IL PARADISO 

 

 
Il Paradiso dantesco è formato da nove cieli  concentrici e ruotanti attorno alla Terra. I cieli sono: 

x I Il cielo della Luna; 
x II Il cielo di Mercurio; 
x III Il cielo di Venere; 
x IV Il cielo del Sole; 
x V Il cielo di Marte; 
x VI Il cielo di Giove; 
x VII Il cielo di Saturno; 
x VIII Il cielo delle stelle fisse; 
x IX Il cielo cristallino o Primo mobile. 



 

Oltre il nono cielo c’è l’ Empireo, un cielo immobile, sede di Dio, degli angeli e dei Beati, che 
sono disposti in una Candida rosa o rosa dei Beati. 

Le anime che Dante incontra nei nove cieli sono le anime beate che compongono la Candida rosa e 
che, per volontà di Dio, sono scese a incontrare il poeta. 

Il paradiso appare a Dante come un mare di luce, dove le anime sono beate perché ricevono da Dio 
luce e amore e la visione di Dio le soddisfa pienamente. 

L’atmosfera del Paradiso è tutta all’insegna della gioia. 

 

CANTO XI “SAN FRANCESCO, SPOSO DELLA POVERTÀ” 

 

 

Il canto XI del Paradiso pone l’attenzione su San Francesco, celebre santo che abbiamo già avuto 
modo di studiare qualche mese fa attraverso il “Cantico di frate Sole”. 

Dante, giunto nel Cielo del Sole, incontra il religioso e filosofo San Tommaso d’Aquino (1225-
1274), che elogia la figura del frate francescano, narrandone la vita incentrata sulle “nozze” con la 
povertà. 

Come ben sappiamo, infatti, Francesco apparteneva a una famiglia benestante ma si privò di tutte le 
sue ricchezze per seguire la strada della fede in Dio. 

La biografia di San Francesco viene qui raccontata da San Tommaso d’Aquino attraverso i seguenti 
momenti: 

x Prefigurazione della santità di Francesco ancor prima della sua nascita; 
x Mistico matrimonio con la Povertà (definita nel testo come “donna”, dunque personificata); 
x Fondazione dell’ordine francescano (il beato Bernardo è il primo seguace di Francesco). 

 

Dante si sofferma nel descrivere il matrimonio di Francesco con la Povertà, idea che rimanda al 
concetto di matrimonio fra Cristo e la Chiesa. 

Il canto affronta uno dei temi più cari al poeta: la semplicità di vita e la carità intesa come amore 
universale, tenacemente perseguita dal poverello di Assisi che, guidato dalla mano provvidenziale 



di Dio, abbandona tutti gli agi della sua famiglia per donare se stesso al prossimo con umiltà e 
devozione. 

 

Integrate questo documento con il libro di letteratura, studiando le pagine 99 e 100 e leggendo 
i versi di Dante con la parafrasi alle pagine 102 e 103. Ponete attenzione nello svolgimento di 
tutti gli esercizi a pagina 103 (il numero 7 e il numero 8 sul quaderno). 

 


