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1- Narrativa  

 

Narratologia: revisione di alcune strutture e concetti narratologici: narratore, autore (reale, ideale, 

esplicito/implicito, gradi della narrazione), lettore (reale, ideale) e narratario, punto di vista, ordine 

(fabula, intreccio, analessi, prolessi), tempo (t. del racconto/ della storia, sommario, ellissi, pausa, 

scena); parti tradizionali del testo narrativo. Modalità di presentazione dei personaggi, ruoli, staticità e 

dinamicità dei personaggi, tempi della narrazione. 

Il romanzo: origine e sviluppo: origine e significato del termine “romanzo”; il romanzo greco-

ellenistico; il romanzo romano, con riferimenti al Satyricon e alle Metamorfosi; 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; i romanzi di viaggio; 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: riferimenti alla Principessa di Clèves; 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 e la poetica di Alessandro Manzoni; i Promessi sposi: genesi, struttura, finalità; il problema della 

lingua; analogie e specificità rispetto ai precedenti romanzi europei.  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

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

   Lazarillo de Tormes    lettura integrale  

H. Walpole,           Il castello d’Otranto     lettura integrale 

D. Diderot,      La monaca     incipit (fotocopia) 

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

L. Pirandello,  La patente     fotocopia 

A. Pusǩin,   La tormenta     fotocopia 

D. Buzzati,   Riservatissima al Signor Direttore  fotocopia 

   Un cosa che comincia per elle   fotocopia 

 

2- Il testo poetico 

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

letterari, temi, struttura e finalità del poema, caratteri dell’eroe protagonista e dei personaggi, il ruolo 

degli dei, 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, cultura pagana e cultura cristiana, 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 (lettura di un passo del trattato). Federico II e la Scuola 

siciliana, con particolare riferimento a Giacomo da Lentini.  

 



Specificità del testo poetico: versi e strofe, più ricorrenti schemi rimici. Figure retoriche (allitterazione, 

anafora, anastrofe, iperbato, chiasmo, enjambement; climax, metafora, metonimia e sineddoche). 

Struttura del sonetto.  

 

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

 

Virgilio,  Eneide: libro I: vv. 1-8, 81-156, 325-417; libro II, vv. 1-56 e 705-804; libro IV, 

vv. 296-396, 584-705; libro VI, vv. 637-853, libro IX, vv. 176-223 e 314-449; 

libro XII, vv. 710-745 e 843-952. 

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

      
 

3- Grammatica e produzione del testo 

Morfosintassi: congiunzioni, preposizioni, avverbi; gradi di intensità dell’aggettivo; congiunzioni 

proprie e improprie, avverbi e locuzioni avverbiali; revisione di pronomi e avverbi relativi e 

interrogativi, uso dei segni di punteggiatura.  

Analisi logica: revisione di soggetto, predicato verbale e nominale, funzione transitiva e intransitiva del 

verbo, verbi copulativi e predicativo del soggetto e dell’oggetto; apposizione semplice e composta, 

differenza rispetto al compl. pred. del soggetto; complemento concessivo, compl. di origine e 

allontanamento, complemento di paragone, complemento di denominazione, limitazione, secondo 

termine di paragone e complemento di partizione. 

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 interrogative (dirette e indirette, semplici e disgiuntive), 

relative (determinative e accessorie, proprie e improprie), finali, temporali, causali, consecutive, 

concessive, modali, strumentali, comparative, condizionali e periodo ipotetico.  

 

Analisi e composizione del testo: l’introduzione del testo e le sue funzioni, le parti del testo scritto, la 

coesione 

Sono stati stesi testi argomentativi su argomenti di attualità e analisi di testi narrativi (relazioni 

intertestuali e intratestuali. 

 

 

 

Testi adottati: 
 

A. Manzoni, I Promessi Sposi                   edizione libera 

A. Fontana, S. Stretti, M. Albera, R. Favaretto, Io leggo. Narrativa, cinema, testi non letterari,  Hoepli 

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

I. Rosato, A. M. Mattioli, L’albero della lingua, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2007 
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