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SINTASSI: 

 

 La frase complessa o periodo  

 La proposizione principale  

 La coordinazione 

 La subordinazione 

 Il discorso diretto e indiretto 

 Laboratorio di scrittura: caratteristiche del testo descrittivo, del testo narrativo, del testo 

espositivo, interpretativo-valutativo, argomentativo 

 Caratteristiche del saggio breve e articolo di giornale 

 

ANTOLOGIA  

 Caratteristiche generali del romanzo; 

 Il romanzo di formazione:  

analisi del brano “Prepotenza”  di Khaled Hosseini 

 Il romanzo storico:  

analisi dei brani “Il Plebiscito” di Giuseppe Tomasi da Lampedusa e “La Biblioteca” di 

Umberto Eco 

 Il romanzo fantastico-allegorico: 

analisi dei brani “La prima vittima” di Mary Shelley e “La ribellione di Cosimo” di Italo 

Calvino 

 Il romanzo psicologico-intimistico:  

analisi dei brani “L’inquietudine di Emma” di Gustave Flaubert e “Numeri primi gemelli” di 

Paolo Giordano 



POESIA  

 La struttura del verso (sillabe e figure metriche, accenti, cesure, enjambement) 

 La struttura del testo poetico (rime, strofe, forme poetiche) 

 I contenuti del testo poetico (figure retoriche di suono, ordine, significato) 

 Contenuti tematici: titolo, parole chiave, campi semantici, riferimenti simbolici 

 Analisi del testo poetico: la parafrasi e analisi di “Ulisse” di Umberto Saba e “Stornello” di 

Giorgio Caproni 

 La poesia narrativa:  

analisi dei componimenti “Paolo e Francesca” di Dante Alighieri e “La pazzia di Orlando” 

di Ludovico Ariosto 

 La poesia lirica:  

analisi dei componimenti “Alla sera” di Ugo Foscolo, “La sabbia del tempo” di Gabriele 

D’Annunzio e “Per quanto sta in te” di Constantinos Kavafis 

 La poesia d’amore:  

analisi dei componimenti “A me pare uguale agli dei” di Saffo, “Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi” di Francesco Petrarca e “I ragazzi che si amano” di Jaques Prevert   

 La poesia civile:  

analisi dei componimenti “Fratelli d’Italia!” di Goffredo Mameli e “Domande di un lettore 

operaio” di Bertolt Brecht  

 La poesia satirica:  

analisi del componimento “S’i’ fosse fuoco” di Cecco Angiolieri; 

 

LETTERATURA 

 La letteratura romanza in Francia:  

analisi dei componimenti “La morte di Orlando”  e “I comandamenti dell’amore cortese” di 

Andrea Cappellano  

 La letteratura religiosa italiana:  

analisi dei componimenti “Cantico di Frate sole” di Francesco D’Assisi e “O iubelo del core” 

di Iacopone da Todi 

 I poeti siciliani: 

analisi del componimento “Meravigliosamente” di Giacomo da Lentini 

 I rimatori siculo-toscani:  

analisi del componimento “Tuttor ch’eo dirò <<gioi’>>” di Guittone d’Arezzo 

 La lingua italiana delle origini 

 

 

 

 



PROMESSI SPOSI 

 Vita, opere, pensiero, idee politiche e linguistiche di Alessandro Manzoni 

 Presentazione del romanzo: struttura, umorismo 

 Introduzione: il manoscritto dell’Anonimo 

 Lettura e analisi corredata da lettura critiche dei capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 

 Sintesi del capitolo XI 

 Lettura e analisi corredata da letture critiche dei capitoli: XII, XIII, XIV 

 Sintesi dei capitoli: XV, XVI, XVII, XVIII 

 Lettura e analisi corredata da letture critiche dei capitoli: XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI 

 Sintesi dei capitoli: XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXVII 

 Lettura e analisi corredata da letture critiche dei capitoli: XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI, XXXVIII 

 

Si consiglia, durante la pausa estiva, la lettura delle seguenti opere:  

“Decameron” di Giovanni Boccaccio 

“Il principe” di Niccolò Machiavelli 

“L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto 
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