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1- Narrativa e “I Promessi sposi” 

 

Narratologia: revisione di alcune strutture e concetti narratologici presentati nel precedente a.s.: 

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 (diretta indiretta, mista), ruoli, staticità e dinamicità dei 

personaggi, tempi della narrazione. 

 

Il romanzo: origine e sviluppo: 

Origine e significato del termine “romanzo”. Caratteristiche del genere; analogie e differenze tra 

romanzo ed epica e romanzo e novella. Possibili criteri di classificazione dei romanzi.  

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: M.me de Lafayette, “La Principessa di Clèves; 

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; 

accenno al romanzo di critica sociale: D. Diderot, La religieuse..  

Il romanzo storico: caratteri distintivi; W. Scott, con particolare riferimento all’Ivanhoe.  

Cenni sulla 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. Temi principali, 

personaggi. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

   Lazarillo de Tormes   lettura integrale durante l’estate 2019 

H. Walpole,           Il castello d’Otranto    lettura integrale durante l’estate 2019 

D. Defoe.  Robinson Crusoe   lettura integrale durante l’estate 2019 

J. Swift,  I viaggi di Gulliver 

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

 

 

 

2- Il testo poetico 

* Completamento dello studio dell’epica antica: Virgilio e l’Eneide: cenni sulla vita e sulle opere di 

Virgilio; genesi, principali modelli letterari e rapporto con i Poemi Omerici; la leggenda di Enea; 

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

 

Lettura ed analisi dei seguenti passi:  

Virgilio, Eneide,libro I: vv. 1-33 (pagg. 372 e ss);  

              libro II, vv. 1-56 e 199-249 (pagg. 388 e ss.);   

              libro III, vv. 13-68 (pagg. 403 e ss.);  

              libro IV (riassunto) vv. 1-55 e 68-89 (pagg. 416 e ss.);   

              libro VI (riassunto) vv. 637-853 (pagg. 466 e ss.) 



 

 

* Specificità del testo poetico: versi e strofe, rima, assonanza, consonanza; più ricorrenti schemi rimici; 

figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi, enjambement); struttura del sonetto e della canzone. 

Il livello fonico, le figure di suono (allitterazione, onomatopea); allitterazione, Le figure retoriche di 

posizione (anafora, anastrofe, iperbato, chiasmo) e di significato (similitudine, metafora, metonimia e 

sineddoche, perifrasi, ipallage).  

 

Giovanni Pascoli: cenni biografici; la raccolta “Myricae”; il fonosimbolismo 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: “Orfano” (fotocopia); “Arano” (pag. 308); Lavandare (pag. 311); 

Novembre” (fotocopia); “Temporale” (pag. 314); “Il lampo” (fotocopia) e “Il tuono” (p. 56 e fotocopia). 

 

Nel mese di gennaio 2020 la classe ha partecipato allo spettacolo “Rapsodia” di e con Carlo Mega. 

 

3- Letteratura: il Basso Medioevo: strutture politiche e sociali, ruolo della cavalleria, concezione del 

mondo, del tempo, della società, situazione linguistica, conservazione e trasmissione dei testi latini; 

visione escatologica, simbolo, allegoria e interpretazione allegorica dei testi. La formazione delle lingue 

romanze e dei volgari italiani, i primi documenti in volgare (indovinello veronese, Placiti Cassinesi). I 

generi letterari dell’XI-XII secolo in Francia: le Chansons de geste, con particolare riferimento alla 

Chanson de Roland; il romanzo cortese-cavalleresco; la lirica provenzale, con riferimento al De Amore 

di Andrea Cappellano (lettura di alcuni passi del trattato, pag.564). La situazione politica in Italia nel 

XIII secolo. La letteratura religiosa; le laude. Francesco d’Assisi e le “Laudes creaturarum”. Il regno di 

Federico II. La Scuola siciliana, con particolare riferimento a Giacomo da Lentini. I  poeti siculo toscani 

e Guittone d’Arezzo. 

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi:  

 

   Chanson de Roland, lasse LXXXIII-LXXXVII – pag. 545 ss. 

Chrètien de Troyes,  Lancillotto - passo a pag. 554 e ss. 

Guglielmo d’Aquitania, Come il ramo del biancospino – pag. 561 

Andrea Cappellano,       dal De amore - passi a pag. 564 

Francesco d’Assisi,  Laudes creaturarum 

Giacomo da Lentini,  Io m’aggio posto in core a Dio servire; Meravigliosamente 

      
 

 

4- Grammatica e produzione del testo 

 

Morfosintassi: revisione di congiunzioni proprie e improprie, avverbi e locuzioni avverbiali; revisione di 

pronomi e avverbi relativi e interrogativi, uso dei segni di punteggiatura.  

Analisi logica: complementi di causa, modo, mezzo, termine, fine, luogo, tempo, compagnia e 

unione, compl. d’agente e di causa efficiente, partizione. 
complementi di denominazione, origine e provenienza, vantaggio e svantaggio, limitazione, argomento, 

abbondanza e privazione. 

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 soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative (dirette e 

indirette, semplici e disgiuntive), relative (determinative e accessorie, proprie e improprie), finali, 

temporali, causali, consecutive, concessive, modali, strumentali, condizionali e periodo ipotetico.  

Sono stati effettuati esercizi sia di riconoscimento e analisi delle strutture sia di composizione o 

trasformazione. 

 

Analisi e composizione del testo: il testo argomentativo: finalità e caratteristiche; tesi e antitesi, le il 

procedimento argomentativo; la conclusione. Lettura e analisi di alcuni testi argomentativi. 

Sono stati stesi testi argomentativi su argomenti letterari o generali e analisi scritte di testi narrativi o 

poetici. 

 



 

 

Testi adottati: 
 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. B - con percorso Le origini della letteratura, 

Paravia  

D. Ciocca, T. Ferri, Il nuovo Narrami o Musa, A. Mondadori scuola, Milano 2014 
A. Manzoni, I Promessi Sposi, edizione libera 

M Sensini, Le parole e i testi, A. Mondadori scuola, Milano 2012 
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