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PROGRAMMA effettivamente svolto  - ITALIANO 2D 

 

 

Promessi sposi 

Vita di Manzoni (cenni); elenco delle opere; poetica. 

Lettura dei seguenti capitoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 12,13,14,15,16,17; 19, 20; 21; 23; fine 25 – inizio 

26; 28; 31,32,33; riassunto del 34 (+ La madre di cecilia); 35, 36. 

esercizi di comprensione del testo; 

ripasso di analisi del periodo mirata alla comprensione e alla preparazione del Test INVALSI. 

 

Poesia 

Metrica. 

Retorica : le figure previste dal dipartimento. 

Studio a memoria delle seguenti poesie: 

A Zacinto; Alla sera;; Erano i capei d’oro; Padre del ciel; Solo e pensoso; A Silvia (due strofe);  

L’infinito; Il sabato del villaggio; In morte del fratello Giovanni; Traversando la Maremma 

toscana; X agosto; San Martino  

 

Parafrasi; analisi metrica, retorica, lessicale e tematica di tutte le poesie, tranne l’ultima. 

 

Letteratura delle origini 

Passaggio dal latino ai volgari (i quattro “sermones”; Carlo Magno) 

Le lingue romanze; i volgari d’oil, d’oc e del sì 

I cavalieri; il cavaliere-poeta 

Andrea Cappellano e il De amore 

Il romanzo cortese; i tre cicli (riassunto della Chanson de Roland e  di Tristano e Isotta) 

La lirica provenzale: i principali poeti; le forme della canzone e delle lasse; i principali contenuti; 

lettura delle due canzoni del manuale. 

La lauda: i tre periodi; Cantico delle creature; vita di Jacopone; Donna de Paradiso. 

Dario Fo: presentazione di un moderno “giullare”; presentazione di “Mistero buffo” e delle 

motivazioni del Premio Nobel. 

 

Letture domestiche 

Lettura dei seguenti romanzi:  

- La madre di Grazie Deledda 

- Il nome della rosa di Umberto Eco 

- La tempesta di Shakespeare  

- Sostiene Pereira di Tabucchi 

- La luna e i falò  

 

 

 

PROGRAMMA effettivamente svolto  – LATINO IN 2D 

 

Completamento dello studio della morfologia, in particolare: 

- verbi anomali e deponenti; 

- gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 

- pronomi relativi, interrogativi e indefiniti 

studio delle principali subordinate al congiuntivo (finali, volitive, consecutive, dichiarative, 

narrative, interrogative) 

sintassi del verbo: perifrastica attiva, gerundio, perifrastica passiva. 


