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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 

Ifigenia in Aulide di Euripide. Il percorso si è concluso con la visione della tragedia al teatro greco di 

Siracusa. 

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

 

      Pirandello: Il berretto a sonagli (lettura integrale con rappresentazione al teatro Carcano) 

      Pirandello: La vita che ti diedi (lettura integrale con rappresentazione al teatro Carcano) 

 

LA POESIA: 



• Il ruolo del poeta nei secoli. 

• 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, la patristica, gli 

ordini monastici e l’attività culturale nei monasteri, 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 Quando arriva la bella 

stagione; Jaufrè Rudel e l’Amor de lonh 

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

Meravigliosamente 

 

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 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stata richiesta la lettura di un romanzo del Novecento con cadenza mensile. 

 

 

LIBRI DI TESTO: 

M. Sensini,La dimensione linguistica, B. Mondadori  

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

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

Euripide, Ifigenia in Aulide, ed. Garzanti 

 



 

GLI ALUNNI                                                                                                             IL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURE PER LE VACANZE: 

 

Si raccomanda una lettura attenta dei seguenti testi che faranno parte integrante del programma della III 

classe del Liceo Scientifico: 

 

• Joseph Bedier, Il romanzo di Tristano e Isotta, Edisco 

• Chretien De Troyes, Romanzi, Sansoni 

• F. Petrarca, Il Secretum, ed. a scelta 

• G. Boccaccio, Il Decamerone, ed. a scelta 

 

Per una introduzione alla civiltà medievale leggere e fare il riassunto scritto di uno dei seguenti saggi 

di J. Le Goff: 

Le Goff, Il corpo nel Medioevo, Laterza 

Le Goff, I riti, il tempo, il riso, Laterza 

Le Goff, Tempo della Chiesa e tempo del mercante, Laterza 

Le Goff, L’immaginario medievale, Laterza 

Le Goff, Il Medioevo, alle origini della identità europea, Laterza. 

 



NB: Gli alunni con il debito formativo a settembre oltre alle seguenti letture porteranno ovviamente tutto il 

programma svolto durante l’anno scolastico 


