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Libri di testo: Grignani - Del Viscovo, Viaggio tra parole e regole - Grammatica, uso, scelte, Zanichelli    

          Biglia - Manfredi, Il più bello dei mari, vol. B - Poesia e teatro con percorso le origini della letteratura, 

          Pearson 

          Ciocca - Ferri, Il nuovo Narrami o musa, A. Mondadori Scuola 

           A. Manzoni, I Promessi Sposi, edizione libera 

 

GRAMMATICA 

• Sintassi del periodo: 

� La frase complessa; 

� Proposizione principale: caratteristiche e tipologie; 

� Proposizione incidentale; 

� La coordinazione; 

� La subordinazione: gradi, forma esplicita ed implicita; 

� Le subordinate completive: 

� Proposizione oggettiva, soggettiva, dichiarativa ed interrogativa indiretta 

� Le subordinate relative; 

� Le subordinate circostanziali: 

� Proposizione temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva, comparativa, locativa, 

modale. 

� Il periodo ipotetico. 

 

EPICA 

• Epica latina: 

• Virgilio: vita ed opere; 

• ENEIDE: 

� Struttura e temi; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., I, vv. 1-33 (il proemio e l’ira di Giunone); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., II, vv. 1-55 (la caduta di Troia) 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., IV, vv. 1-89; 584-671 (Didone: la passione e la 

tragedia); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., VI, vv. 637-702; 788-800; 847-854 (I Campi 

Elisi) 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., IX, vv. 365-449 (Eurialo e Niso); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., XII, vv. 886-952 (il duello finale). 

  

I PROMESSI SPOSI 

• Alessandro Manzoni: vita ed opere; 

• I Promessi Sposi: 

� Struttura, caratteristiche e temi; 

� Lettura integrale, analisi e commento dei capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIII. 

� Riassunto ed approfondimenti sui restanti capitoli; 

� Visione di S. Nocita, I Promessi Sposi, sceneggiato Rai, 1989. 

 

ANTOLOGIA 

• Il testo poetico: 

� L’aspetto metrico-ritmico: 

� Il verso; 

� Il computo delle sillabe; 

� Le figure metriche; 

� Le rime; 

� Le strofe; 

� Il sonetto e la canzone. 

� L’aspetto fonico: 

� Significante e significato; 

� Le figure di suono. 

� Le figure retotiche di posizione; 



� Le figure retoriche di significato; 

� Parafrasi ed analisi del testo dei testi antologizzati. 

 

LETTERATURA ITALIANA DELLE ORIGINI 

• Contestualizzazione storica; 

• La nascita dei volgari; 

� Lettura, analisi e commento del Placito Capuano. 

• Letteratura francese medievale: 

� Les chansons de geste: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Anonimo, Chanson de Roland, lasse LXXXIII-

LXXXVII (Rolando a Roncisvalle). 

� Il romanzo cortese: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, analisi e commento di C. De Troyes da Lancillotto, Lancillotto sul Ponte della 

Spada. 

� La lirica provenzale: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di G. D’Aquitania, Come il ramo del biancospino. 

• La poesia religiosa: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Francesco d’Assisi, Cantico di Frate Sole; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia. 

• La poesia siciliana: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Stefano Protonotaro, Pir meu cori alligrari; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima. 

• La poesia toscana: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò <gioi’>, gioiva cosa; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Guittone d’Arezzo, Ai lasso, or è stagion de doler tanto. 

• La poesia comico-realistica: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’ènno in grado; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino. 

• La prosa letteraria in volgare: 

� Il Novellino: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, analisi e commento della novella Qui conta come Narcis s’innamorò de l’ombra 

sua; 

� Il Milione: tematiche e caratteristiche 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento dei par. 81-82-85. 

• Il Dolce Stil Novo: tematiche e caratteristiche 

 

- SCRITTURA: 

• Analisi di un testo poetico. 

 

- LETTURE INTEGRALI: 

• P. Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile; 

• M Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. 
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