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1- Narrativa  

Il romanzo: origine e sviluppo: il romanzo greco-ellenistico; il romanzo romano; il romanzo medievale, 

con particolare riferimento a Chrétien de Troyes e al Lancillotto; il romanzo picaresco: Lazarillo de 

Tormes; il romanzo inglese e francese tra ‘600 e inizi dell‘800: romance e novel, caratteristiche e temi 

ricorrenti; il romanzo sentimentale-epistolare S. Richardson, Pamela e Clarissa; il romanzo gotico: H. 

Walpole, Il Castello d’Otranto; il romanzo di critica sociale: D. Diderot, La religieuse; il romanzo 

storico: W. Scott, Ivanhoe.  

La situazione politica e socio-culturale d'Italia tra la fine del '700 e i primi decenni dell'800; la vita e le 

opere di Alessandro Manzoni; i Promessi sposi: genesi, struttura, finalità, analogie e specificità rispetto 

ai precedenti romanzi europei.  

 

Lettura e analisi dei seguenti romanzi e brani di romanzi: 

 

Chrétien de Troyes,  Lancillotto o il cavaliere della carretta  lettura integrale 

   Lazarillo de Tormes    lettura integrale 

D. Defoe,      Robinson Crusoe     lettura integrale 

H. Walpole,           Il castello d’Otranto     lettura integrale 

D. Diderot,      La religieuse     incipit (fotocopia) 

A. Manzoni,             I Promessi Sposi      Introduzione e capp. I-XVIII 

I. Calvino,   Il visconte dimezzato    lettura integrale 

 

 

2- Il testo poetico 

Specificità del testo poetico rispetto alla prosa; la metrica: ritmo, versi, strofe, figure metriche (sineresi 

dieresi, sinalefe, dialefe, episinalefe, anasinalefe, aferesi, sincope, epitesi, epentesi), rima (e più 

ricorrenti schemi rimici), assonanza, consonanza. Le figure retoriche (allitterazione, anafora, anastrofe, 

iperbato, chiasmo, enjambement; climax, metafora, metonimia e sineddoche). Struttura del sonetto. 

L’individuazione dei temi, la loro distribuzione nel componimento; il rapporto soluzioni espressive-

temi.  

 

 L’epica antica: Virgilio e l’Eneide: cenni sulla vita e sulle opere di Virgilio; composizione, principali 

modelli letterari, temi, struttura e finalità del poema, rapporto con i Poemi Omerici.  

 

Introduzione allo studio della letteratura italiana delle origini: il Medioevo (nascita e significato del 

termine, limiti cronologici, strutture sociali, ruolo della cavalleria, concezione del mondo, del tempo, 

della società e della cultura situazione linguistica, conservazione e trasmissione dei testi latini, 

interpretazione allegorica dei testi. La formazione delle lingue romanze e dei volgari italiani, i primi 

documenti in volgare (Giuramento di Strasburgo, indovinello veronese, Placiti Cassinesi, iscrizione di 

S. Clemente). I generi letterari dell’XI-XII secolo in Francia: il romanzo medievale, le Chansons de 

geste, con particolare riferimento alla Chanson de Roland, la poesia provenzale, con riferimento al De 

Amore di Andrea Cappellano. Federico II e la Scuola siciliana, con particolare riferimento a Giacomo 

da Lentini. I rimatori siculo toscani: contesto politico e sociale, cenni sulla vita e sulle opere di Guittone 

d’Arezzo. La poesia religiosa e S. Francesco d’Assisi. 

 

Pascoli: cenni sulla vita e sulla poetica. 

 



Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

 

Virgilio,   Eneide: libro I: vv. 1-33; libro III, vv. 1-68; IV: 296-392; libro VI, vv. 679-853. 

Giacomo da Lentini,  Amor è uno desio che ven da core 

Guittone d’Arezzo, Con più m’allungo, più m’è prossimana 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

G. Pascoli,  Lavandare, Orfano, Temporale, Il tuono, Il lampo, X Agosto   

    
 

4- Grammatica e produzione del testo 

Morfosintassi: gradi di intensità dell’aggettivo; congiunzioni proprie e improprie, avverbi e locuzioni 

avverbiali; revisione d i pronomi e avverbi relativi e interrogativi, punteggiatura.  

Analisi logica: revisione di soggetto, predicato verbale e nominale, verbi copulativi e predicativo del 

soggetto e dell’oggetto; apposizione semplice e composta, differenza rispetto al compl. pred. del 

soggetto; complemento di denominazione, limitazione, secondo termine di paragone e complemento di 

paragone, complemento di partizione, di distanza di età, esclusione. 

Analisi del periodo: frase semplice e periodo, periodo semplice e composto; nessi sintattici; 

proposizioni indipendenti, proposizioni principali e reggenti, coordinate e subordinate; le forme di 

coordinazione e subordinazione; subordinate oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative (dirette e 

indirette, semplici e disgiuntive), relative (determinative e accessorie, proprie e improprie), finali, 

temporali, causali, consecutive, concessive, modali, strumentali, comparative, limitative, esclusive, 

eccettuative, aggiuntive, condizionali e periodo ipotetico.  

 

Analisi e composizione del testo: analisi del testo poetico;  il testo argomentativo: individuazione della 

tesi e dell’antitesi, scelta degli argomenti e del registro linguistico, strutturazione del testo, 

procedimento argomentativo.  

Sono stati stesi testi argomentativi su argomenti di cronaca o attualità e analisi di testi narrativi 

(relazioni intertestuali e intratestuali) e poetici. 

 

 

 

Testi adottati: 
 

A. Manzoni, I Promessi Sposi                   edizione libera 

D. Notarbartolo, D. Graffigna, Grammaticanuova. Per ragionare, parlare e scrivere in italiano   

Bulgarini 

B. Panebianco, A. Varani, Metodi e fantasia             Zanichelli 

A. Fontana, S. Stretti, M. Albera, R. Favaretto, Io leggo. Poesia, teatro, letteratura delle origini   Hoepli 
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