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Grammatica: 
La sintassi del periodo: proposizione principale, incidentale; le proposizioni subordinate: 
completive (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative); 
circostanziali (temporali, causali, finali, consecutive, concessive, comparative).  
Arricchimento del lessico personale, consolidamento dell’ortografia e dell’uso corretto dei 
verbi. 

Narrativa:  

Lettura integrale de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, con studio approfondito dei 
personaggi, del significato del romanzo nella storia culturale, letteraria e linguistica 
nazionale. 

• Lettura domestica del romanzo di Alessandro Robecchi, Torto marcio, Sellerio. 

Epica: lettura, parafrasi e commento di passi scelti delle seguenti opere: 

➢ L’Eneide, la struttura compositiva, le caratteristiche e lo stile;   
➢ Il Proemio, libro I, vv.1-33; 
➢ La tempesta scatenata da Giunone, vv.81-123; 
➢ L’inganno del cavallo, libro II, vv.40-66; vv.145-234; 
➢ La fuga da Troia: Anchise e Creùsa, libro II, vv.707-804; 
➢ Didone: la passione e la tragedia, libro IV, vv.1-55; vv.305-392; 
➢ La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e Didone, libro VI, vv.295-332; vv.

450-476; 
➢ Eurialo e Niso, libro IX, vv.176-223; vv.367-449; vv.473-502; 
➢ Camilla, la vergine guerriera, libro XI, vv.532-594; vv.762-831; 
➢ Il duello finale e la morte di Turno, libro XII, vv.887-952. 

➢ L’epos della Francia feudale: il ciclo Carolingio 
➢ La chanson de Roland: La morte di Orlando (lasse CLXVII-CLXX, vv.1-53; lasse 

CLXXII-CLXXV, vv.1-59); 

➢ L’epica delle popolazioni germaniche: La Nibelungenlied: 
➢ La morte di Sigfrido (lasse 965-1001, vv.1-148); 



➢ Il ciclo bretone: Tristano e Isotta, Le roman de Tristan, vv.1-135. 

➢ Poema de mio Cid (sussidio fornito in fotocopia dal docente). 

Poesia: aspetti metrico-ritmici, fonici, lessicali e sintattici, le figure retoriche, la parafrasi. 

➢ Percorso poetico sul viaggio:  F. Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi;  U. 
Foscolo, A Zacinto;  U. Saba, Trieste; 

➢ Percorso poetico sull’amore: G. V. Catullo, Amare e bene velle;  D. Alighieri,  Tanto 
gentile e tanto onesta pare;  J. Prévert, I ragazzi che si amano; E. Montale, Ho sceso 
dandoti il braccio almeno un milione di scale; A. Merini, Abbi pietà di me. 

Testi non letterari: testo espositivo, testo argomentativo, testo misto 

• La società dei consumi in tempi di crisi (rapporto Confcommmercio/Eurispes). 
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