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PROGRAMMA DI GRAMMATICA: 

 
 LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA: 

• I vari tipi di proposizione principale; 

• La proposizione incidentale; 

• La coordinazione; 

• La subordinazione: completive, relative, circostanziali. 

 

 

PROGRAMMA DI ANTOLOGIA: 

 
IL TEATRO: 

• I metodi del teatro: il testo drammatico, le caratteristiche del linguaggio drammatico, la 

messinscena; 

• I generi del teatro: il teatro antico(tragedia e commedia in Grecia e a Roma) con lettura 

integrale di Edipo re di Sofocle; 

• La drammaturgia moderna: la Commedia dell’Arte, la riforma goldoniana e il dramma 

borghese; 

• Percorso di approfondimento sul teatro pirandelliano: lettura integrale di Così è se vi pare e 

Questa sera si recita a soggetto. Il percorso si è concluso con la visione dei due drammi 

presso i teatri di Milano Carcano e Manzoni. 

 

LA POESIA: 

• Le caratteristiche del discorso poetico: il linguaggio figurato, i versi ed il ritmo, i diversi tipi 

di rime, i diversi tipi di strofe e le principali figure retoriche; 

• Il genere letterario è stato affrontato seguendo una linea diacronica a partire dalla poesia 

delle origini; 

•  Le radici della letteratura europea ed il Medioevo: le strutture politiche e sociali, gli ordini 

monastici, l’impero carolingio, la teoria dei tre ordini, la nascita delle Università, la nascita 

delle lingue volgari; 

• La poesia religiosa: la figura di San Francesco d’Assisi e l’analisi del Cantico di frate Sole; 

• La lirica provenzale: la figura di Guglielmo IX d’Aquitania e l’analisi di L’amore come il 

biancospino; 

• La scuola poetica siciliana: la figura di Giacomo da Lentini e l’analisi di Amore è uno desio, 

Meravigliosamente e Io m’aggio posto in core, 

• Lo Stilnovo: la figura di Guido Guinizzelli e l’analisi di Io voglio del ver la mia donna 

laudare. 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico inoltre è stata affrontata la lettura integrale e l’analisi 

puntuale del romanzo I Promessi sposi di Alessandro Manzoni con l’ausilio anche di alcune letture 

critiche fornite dall’insegnante in fotocopia: 

 

Vittorio Spinazzola: I Promessi sposi, un libro per tutti 



Franco Fido: Il sistema dei personaggi 

Ezio Raimondi: Il romanzo senza idillio 

 

Lo studio del romanzo inoltre è stato arricchito con la visita dei luoghi manzoniani nel mese di 

maggio. 

 

LIBRI DI TESTO: 

M. Sensini, La dimensione linguistica, A. Mondadori Scuola 

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

A. Manzoni, I Promessi sposi, ed. a scelta 

Sofocle, Edipo re, ed. a scelta 

L. Pirandello, Così è se vi pare, , ed. a scelta 

L. Pirandello, Questa sera si recita a soggetto, ed. a scelta. 
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