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GRAMMATICA 
Sintassi della proposizione: soggetto e predicato (nominale e verbale), attributo, apposizione, predicativi.  
I complementi: oggetto, specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, 
fine, mezzo, compagnia e unione, rapporto, modo, luogo, allontanamento, origine, tempo, limitazione, 
paragone , età, argomento, qualità, materia, peso, estensione, distanza, stima e prezzo, abbondanza e 
privazione, colpa, pena, vantaggio e svantaggio, distributivo, esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, 
sostituzione, concessivo, vocativo, esclamativo. 
Sintassi del periodo : la proposizione principale, la coordinazione, la subordinazione. 
Le proposizioni subordinate esplicite e implicite. 
Le proposizioni subordinate completive : soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette.  
Le proposizioni subordinate relative, proprie ed improprie  
Le proposizioni subordinate circostanziali : finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, 
strumentali, concessive, comparative, eccettuative, esclusive, limitative, avversative, aggiuntive, condizionali. 
Il periodo ipotetico. 
Il discorso diretto, indiretto e indiretto libero 
 
 
IL TESTO NARRATIVO 
Il romanzo : origine e caratteristiche, il romanzo storico. 
A. Manzoni : vita. pensiero e opere. 
I Promessi Sposi : la composizione e la struttura,il problema della lingua.  
Lettura e analisi dell’Introduzione e dei seguenti capitoli: dal primo al 30mo, dal 33mo al 38mo,  
sintesi 31 e 32mo. 
 
 
EPICA 
Virgilio: Vita e opere.  
L’ Eneide: struttura dell’opera, rapporti con la politica imperiale, modelli omerici. 
Lettura ed analisi dei seguenti passi scelti: 
-           libro I           Proemio 

La tempesta 
L’incontro con Didone 

- libro II     L’ inizio del racconto 
La morte di Priamo 

-          libro III      Le Arpie nelle isole Strofadi 
                               Andromaca 
                               Il commiato di Andromaca 
-             libro IV      La morte di Didone 
-             libro V       La morte di Palinuro 
-             libro VI      Caronte 
                                L’ ombra di Didone 
                                Deifobo 
                                Il destino delle anime 
                                La missione di Roma 
-             libro VII      Riassunto 
-             libro VIII     L’antico Lazio e i luoghi della futura Roma 
                                Lo scudo d’ Enea 
-             libro IX       La morte di Eurialo e Niso 
-             libroX        La morte di Pallante 
                                 La morte di Lauso e di Mezenzio 
-             libro XI       La morte di Camilla 
-             libro XII      Duello tra Enea e Turno                                           



ILTESTO POETICO 
Le sillabe e le figure metriche.Il ritmo del verso. I versi. La rima. La strofa. Le forme metriche. La metrica 
barbara e novecentesca. Le figure retoriche.  
Lettura e analisi dei seguenti testi poetici: 
- U. Foscolo: Alla sera – In morte del fratello Giovanni 
-            G. Leopardi: L’ infinito – A Silvia - Il sabato del villaggio. 
 
 
LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 
Cronologia e quadro d’insieme. 
La rinascita culturale.Il passaggio dal latino al volgare. I primi documenti in volgare. 
Il poema medievale : i testi e i temi. 
La Chanson de Roland. Lettura e analisi del passo “ La morte di Orlando”. 

I valori del cavaliere. La struttura del testo. 
Il romanzo medievale.  Leggende bretoni e ideologia cavalleresca. 

Lancillotto o il cavaliere della carretta. La trama.  
 “ L’ incontro di Lancillotto e Ginevra”.  
Romanzo di Tristano. La trama.  
 “ La morte di Tristano”. 

La poesia provenzale. I nuovi poeti. La fin’ amor. Il galateo amoroso. L’ identità del cavaliere. Lo stile. 
Guglielmo IX D ‘ Aquitania.  Lettura e analisi del testo : “ Tutto gioioso, imprendo ad amare”. 
Bernart De Ventadorn.   Lettura e analisi del testo: “ Canzone della lodoletta”. 
La poesia religiosa. Le eresie e gli ordini mendicanti. 
San Francesco d’ Assisi.  Lettura e analisi del testo: “ Cantico delle creature”. 
Jacopone da Todi e la lauda.  Lettura e analisi del testo : “ Donna de Paradiso”. 
 

 
IL TESTO ARGOMENTATIVO 
Caratteristiche generali e struttura. 
 
 
LETTURA INTEGRALE  DEI SEGUENTI ROMANZI : 
V.M. Manfredi:  Idi di Marzo 
Malala Yousafzai: Io sono Malala 
F. Geda:  Nel mare ci sono i coccodrilli 
E. Wiesel:  La notte 
P. Levi:   Se questo è un uomo 
A. D’Avenia:   Ciò che inferno non è 
C. Cassola:   La ragazza di Bube 
P. Mastrocola:   Non so niente di te 
 
 
TESTI UTILIZZATI 
M. Sensini:       La lingua e i testi. (Arnoldo Mondadori Scuola.) 
A.Fontana – S. Stretti – M. Albera – R. Favaretto:  Io leggo. Epica: Iliade, Odissea, Eneide. (Hoepli) 
A.Fontana – S. Stretti – M. Albera – R. Favaretto: Io leggo. Poesia, Teatro, Letteratura italiana delle 

origini. (Hoepli) 
A. Manzoni:       I promessi sposi (edizione libera) 
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Completamento della morfologia 
       -     il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni, del verbo “ sum” e dei verbi irregolari 
       -     il congiuntivo esortativo 
       -     l’ imperativo negativo 
       -     l’ infinito attivo e passivo  

- comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi 
- pronomi personali, riflessivi,  relativi, pronomi e aggettivi possessivi 
- pronomi, aggettivi e avverbi determinativi, dimostrativi, interrogativi, indefiniti 
- i numerali, il calendario 
- i composti di “sum” e il verbo “possum” 
- i verbi deponenti e semi deponenti 
- i verbi a coniugazione mista 
- i composti dei verbi in “io” 
- il verbo “fio” 
- il supino 
 

Elementi di analisi logica 
- complemento di stima, di prezzo, di limitazione, di pertinenza , di origine e provenienza, di distanza, 

di età, di estensione.  
 

Sintassi del periodo 
- l’ablativo assoluto con i verbi attivi e deponenti 
- l’ablativo assoluto nominale 
- il participio congiunto 
- le proposizioni finali, volitive, dichiarative, consecutive, narrative, infinitive, interrogative, dirette e 

indirette, concessive 
- le proposizioni relative, proprie e improprie, la prolessi della relativa, il nesso relativo 

 
 
Testi utilizzati 
N. Flocchini – Guidotti Bacci – M. Moscio : Nuovo comprendere e tradurre. Manuale.Bompiani per la scuola 
N. Flocchini –Guidotti Bacci- M. Moscio:     Nuovo comprendere e tradurre.  

     Materiali di lavoro, vol. 2 e 3 (unità 19 – 20 – 21) 
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Storia 
La Repubblica Romana dal II° al I° secolo a.c. 
La fine della Repubblica 
Roma: l’apogeo dell’Impero 

Dalla Repubblica all’Impero: l’età di Augusto. 
I primi due secoli dell’Impero. 
Le antiche civiltà del lontano Oriente: India e Cina 

Trasformazione del mondo antico. 
Il cristianesimo e le origini della Chiesa. 
La crisi del III° secolo dopo Cristo. 
Da Diocleziano alla fine dell’Impero di Occidente 

L’Alto Medioevo 
I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 
I longobardi e l’ascesa del papato. 
La civiltà araba e l’”età dell’oro” dell’Impero bizantino. 
L’Impero carolingio 
Gli albori di un mondo nuovo 

 
 
Geografia 

- Il subcontinente indiano 
- L’india 
- Il Pakistan e il Bangladesh 
- La Cina  
- La questione del Tibet 
- L’ISIS 
- Lettura del testo di L. Napoleoni: ISIS. Lo stato del terrore 

 
 
Testi utilizzati 
E. Cantarella – G. Guidorizzi: Polis 1. Società e storia. Dalla preistoria alla fine della Repubblica Romana. 

Polis 2. Società e storia. Da Augusto all’anno Mille.  
E. Fedrizzi – A. Della Valentina: Geografia. Stati e temi.      – Einaudi scuola. 
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