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GRAMMATICA 

 La frase complessa o periodo 

 La proposizione principale. Le caratteristiche della proposizione principale; i vari tipi di 

proposizione principale; la proposizione incidentale.  

 La coordinazione. Diverse forme di coordinazione; le proposizioni coordinate; i diversi tipi di 

coordinata. 

 La subordinazione. Le proposizioni subordinate: esplicite ed implicite; i diversi tipi di 

subordinazione. Le subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, 

dichiarativa, interrogativa indiretta. Le subordinate relative: la proposizione relativa propria, 

relativa impropria o circostanziale. Le subordinate circostanziali: la proposizione finale, 

causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale o 

periodo ipotetico, eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa, comparativa, avversativa. 

 

ANTOLOGIA  

Il testo poetico.  

 Che cos’è una poesia. Nozioni di metrica italiana.  

 La struttura del verso: il verso e le sillabe metriche; accenti e ritmo. Testi: U. Saba, “Amai” 

da Canzoniere; G. Pascoli, “Novembre” 

 La struttura del testo poetico: le rime; le strofe; le forme poetiche. Testi: F. Petrarca, “Solo 

et pensoso” da Canzoniere; V. Lamarque, “In dote” (da Poesie 1972-2002); G. Ungaretti, “San 

Martino del Carso” (da Allegria); E. Montale, “Felicità raggiunta si cammina”; G. Gozzano, 

“Parabola” 

 Le figure retoriche in poesia. Testi: G. Pascoli, “L’assiuolo” (da Myricae) 

 I temi: poeti “facili” e poeti “difficili”; come individuare il tema di una poesia. Come si fa la 

parafrasi. Come si analizza un testo poetico. Testi: M.Luzi “Toccata” (da La barca), A. 

Bertolucci, “La rosa bianca” (da Fuochi in novembre); “Preludio” di T. Stearns Eliot; W. 

Szymborska, “Appunto” (da Attimo) 

Generi e temi della poesia 

 La poesia narrativa: raccontare in versi; la storia del genere.  

 Testi : Dante Alighieri, Paolo e Francesca (da Commedia, Inferno); L. Ariosto, La follia di 

Orlando (da Orlando furioso) 

 La poesia lirica: soggettività ed emozioni; la storia del genere.  

 Giacomo Leopardi: la vita e la personalità poetica; le tematiche. 

 Testi: A. Merini “Pensiero” (da La Terra Santa); Catullo, “Già primavera i dolci tepori rimena” 

(da Poesie). G.Leopardi, “L’infinito”, “Il passero solitario”.  



 La poesia satirica: tra ironia e riflessione; la storia del genere. 

 La poesia civile: sostenere ideali e valori; la storia del genere.  

 Testi: S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno); A. Manzoni, “Il cinque 

maggio” (da Odi civili). 

 La poesia del Novecento: una poesia multiforme, la storia del genere. G. D’Annunzio, “La 

sera fiesolana” 

  

Il testo teatrale 

 Che cos’è il teatro. Struttura e caratteristiche del testo teatrale. 

 

Verso la storia della letteratura  

 L’Europa dell’Alto Medioevo 

 Dal latino al volgare. 

 I primi documenti della formazione dei volgari romani. 

 L’età cortese (XI-XIII secolo). Il contesto sociale. L’amor cortese.  

 

I PROMESSI SPOSI 

 A. Manzoni: la vita e le opere. “I promessi sposi” introduzione a un capolavoro: le strutture 

letterarie e i significati del romanzo. La vera storia di Suor Virginia de Leyva; “La monaca” di 

D. Diderot; G. Verga, “Storia di una capinera”; G. Piovene, “Lettere di una novizia”. 

 Lettura, analisi e commento cap. I-XXV.  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Analisi del periodo 

 Analisi del testo narrativo e poetico 

 Il tema 

 


