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Grammatica 

 

Analisi della frase complessa 

Le proposizioni coordinate: copulative, avversative, conclusive, dichiarativa.  

Le proposizioni subordinate: completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta); relative proprie ed improprie; circostanziali (temporale, causale, 

finale, consecutiva, concessiva, locativa, eccettuativa) 

 

 

I Promessi Sposi 

 

Alessandro Manzoni, vita e genesi del romanzo 

- lettura integrale e commento dei capitoli I-XVII 

 

 

Eneide 

Publio Virgilio Marone, la biografia e il rapporto con il principato; le opere 

Eneide: temi e struttura 

Eneide, I, vv. 1-20, (traduzione di Annibal Caro), lettura, parafrasi e commento 

Eneide, II, vv. 161-171; 469-475; 486-494, lettura,  parafrasi e commento 

Eneide, VI, vv. 375-1029; lettura, parafrasi e commento 

Eneide, sunto dei libri VII-XII 

 

 

 

 

 

 

 



Percorso sulle origini della letteratura 

 

Dal latino al volgare 

 

I primi documenti in volgare in Europa (il giuramento di Strasburgo) 

 I primi documenti in volgare italiano (Indovinello veronese, Placito capuano, Postilla 

amiatina, Testimonianza di Travale, Privilegio logudorese, gli affreschi di S. Clemente). 

 

Medioevo latino 

S. Girolamo (Vulgata e agiografia); Sant' Agostino e il sacro furto; Boezio, Cassiodoro. 

 

L'epica medievale 

 

La produzione nel nord Europa (cenni) e nell'Europa neolatina;  

Canzoni di gesta (i cicli; struttura metrica; autori e pubblico; contenuti e valori di 

riferimento 

Canzone di Orlando [la trama; i temi e i contenuti; lasse LXXX-LXXXIX, vv. 1017-

1138 (Orlando e Oliviero); lasse CLXVII-CLXXV, vv. 2259-2397 (la morte di 

Orlando)], lettura, parafrasi e commento. 

 

Il romanzo cavalleresco 

 

Il concetto di "cortesia"; romanzo cavalleresco e canzoni di gesta a confronto; i cicli, gli 

autori e i romanzi 

Chrètien de Troyes, la vita e le opere (Erec e Eneid; Cligès; Ivano; Lancillotto e il 

cavaliere della carretta; Perceval: le trame)  

Beruol, Tristano ed Isoatta (lettura integrale) 

 

 

L'amore cortese e la poesia provenzale 

 

Il concetto di amore cortese,  la discussione critica sull'origine 

 Andrea Cappellano: la vita e il De amore (struttura, contenuto), il dodecalogo (lettura e 

commento) 

 La poesia provenzale: i caratteri generali e le diverse tipologie di testi (sirventese, 

planh, tenzone, alba, pastorella, plazer). 

Guglielmo d' Aquitania, Per la dolcezza della nuova stagione, lettura, parafrasi e 

commento 

Jufrè Rudel, Canzone dell'amore di lontano, lettura, parafrasi e commento. 

 

 



La poesia italiana in volgare tra XII e XIII sec. in volgare 

 

Rambaut de Vaqueiras, La pastorella 

 

I movimenti religiosi del XIII sec. (Gioacchino da Fiore, Francescani e Dominicani);  

 

Francesco d'Assisi, vita e opere 

Cantico di frate Sole, parafrasi e commento 

 

Jacopone da Todi, vita e opere 

Laudario,  O giubelo del core, parafrasi e commento 

 

La poesia in lingua d'oc nel nord Italia e Sordello da Goito 

 

Federico II: la corte siciliana come luogo di incontro di culture diverse 

 

Scuola siciliana: tra ispirazione provenzale e originalità;  la scelta del volgare, la figura 

del poeta, le novità tematiche, la nascita del sonetto (teorie diverse a confronto) 

 

Jacopo da Lentini, vita e opere 

 Or come pote sì gran donna entrare;  Amor è un disio che ven da core;  Madonna ha 'n 

sè vertute con valore; Io m'aggio posto in core a Dio servire; parafrasi e commento  

 

I poeti siculo-toscani: una definizione 

 

Bonagiunta Orbicciani, vita e opere;  

Tutto lo mondo si mantien per fiore, parafrasi e commento 

 

Guittone d'Arezzo, vita e opere;  

 Amor m'ha priso ed incarnato tutto; Dett'ho de dir: Gioia gioiosa, parafrasi e 

commento 

 Ahi lasso, sunto 

 

La poesia comico-realistica: una definizione 

In taberna quando sumus, ascolto del testo con musiche di Carl Orff 

Cecco Angiolieri,  S’i’ fossi foco, parafrasi e commento 

 

[Il percorso di storia della letteratura è stato affrontato mediante l’ausilio di una dispensa 

fornita a tutti gli alunni dal docente. Tutti i componimenti poetici si intendono letti, 

parafrasati e commentati sul piano contenutistico e metrico-retorico.] 

 



Metrica e retorica  

 

Metrica: le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi); i versi (endecasillabo, 

decasillabo, novenario, ottonario e settenario); gli accenti, il ritmo, le cesure 

dell'endecasillabo, l'enjambement; le strofe (distico, terzina, quartina, sestina e ottava); 

le tipologie di componimento (Canzone, sonetto e ballata). 

 

Retorica: figure del suono (allitterazione, consonanza e assonanza, paronomasia, 

poliptoto, figura etimologica, anadiplosi, onomatopea e parola onomatopeica), figure del 

significato (similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, adynaton, ossimoro, litote, 

iperbole) figure dell'ordine (iperbato, anastrofe, anafora, epifora, chiasmo, parallelismo), 

la rima (baciata, alternata, incrociata, invertita, ripetuta, identica, equivoca, siciliana, 

interna, al mezzo) 

 

 

 

La scrittura 

Il tema narrativo, espositivo, argomentativo. 
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