
Piano dal 4 maggio all’ 8 maggio 

Attività svolte: 

Dal libro di letteratura:  

“La porta dell’inferno”, da pag. 54 a pag. 56; “Preghiera alla Vergine”, da pag. 68 a 

pag. 71; “Solo e pensoso”, da pag. 80 a pag. 83.  

Dal libro di antologia: 

“San Martino”, parafrasi, pag. 331; le figure retoriche, da pag. 273 a pag. 276; “Muoio 

dalla voglia di conoscerti”, tema l’adolescenza, da pag. 421 a pag. 427. 

Letteratura:  

Giovanni Boccaccio: vita, opere e pensiero, rielaborazione mappa concettuale allegata. 

Grammatica: 

il complemento di modo o maniera. 

 

 

 

 

 

  



Grammatica 

ATTENZIONE! Non confondere il complemento di mezzo con quello di modo, specialmente se 

sono introdotti dalla stessa preposizione. In generale tutti i mezzi di trasporto danno origine al 

complemento di mezzo e così anche i mezzi di comunicazione. 

Se dovessi avere ancora dubbi, prova a sostituire le preposizioni con “per mezzo di” e “tramite” e se 

la frase dovesse ancora avere senso allora ti troverai di fronte a un complemento di mezzo. 

Mentre il complemento di modo lo riconosci dal fatto che può essere spesso sostituito da un 

avverbio di modo. Ad esempio: 

Si esprimeva con chiarezza. (= chiaramente) 

Esercizi 

Individua i complementi di modo presenti nelle seguenti frasi. Alcune frasi potrebbero non 

contenerne! 

1. Il fulmine si abbatté su un albero con un forte fragore. 

2. Il coniglio fu afferrato con destrezza dalla volpe. 

3. Ho studiato a fondo per l’esame. 

4. Ha attraversato quel breve braccio di mare a nuoto. 

5. Ha attraversato lo stretto di Messina con un battello. 

6. Ho raggiunto l’ultimo piano a piedi con fatica. 

7. Ascoltami bene, non andrai da nessuna parte senza il mio permesso! 

8. Devi strizzare per bene le melanzane prima di friggerle con l’olio. 

9. Luigi esegue ogni lavoro con serietà. 

10. Riuscì ad affissare il quadro alla parete con un martello e un chiodino. 

  

https://www.amantideilibri.it/complemento-di-mezzo-o-strumento/


LETTERATURA 

Giovanni Boccaccio pag. 84 

Video sulla vita dell’autore: https://www.youtube.com/watch?v=BrfF-467KSY 

Lettura della novella “Federigo degli Alberighi” e attività da pag. 85 a 

pag. 91. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrfF-467KSY
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