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A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA
- Ripasso e consolidamento di morfologia e della struttura della frase semplice: verbi attivi e passivi, i
complementi predicativi, introduzione alla grammatica valerziale (valerlza del verbo), i complementi
diretti e indiretti.
- Analisi del periodo
Proposizioni principali.
Proposizioni coordinate: le congiunzioni coordinanti.
Proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, causali, finali, temporali, relative,
oonsecutive, concessive, comparative, modali, lirnitative, eccettuativ€, aggiuntive, strumentali, periodo
ipotetico (della realtà, della possibilità, dell'irrealta).
I gradi della subordinazionc.
- Storia della lingua
Cenni sulla storia della lingua italiana: dal Latino all'Italiano; nascita e sviluppo delle lingue romanze.

B) EDUCAZIONE LETTERANA: POESIA
- Le tecniche della poesia

Struttura del testo poetico: sillabe (focus su dittonghi, trittonghi e iato), i versi e le regole metriche, le
rime, le strofe, forme metriche quali il sonetto e la canzone), il linguaggio della poesia (lessico, sintassi),
le figure retoriche" i principali generi della poesia.

Testi

G.Leopardi, L'infinito
U.Foscolo, Alla sera
U. Foscolo, A Zacinto
U. Foscolo, .6r morte del fratello Giovanni
F. Petrarca, §olo et pensoso

T. Tasso, Qual rugiada o qual pianto
G. Leopardi, A Silvia
G. Leopardi, Il passero solitario
P.P. Pasolini, Ali dagli occhi azzurri
E. Montale, I1o sceso, dandoti il braccio
G. Caproni, Versicoli quasi ecologici
- La poesia satirica: focus sulla storia del genere dalle ascendenze greche e latine fino a Parini.
Testi

G.Pad.ni, Il Giorno, Il Mezzogiorno, La Yergine Cuccia (vv.503-556)
- Le origini della letteratura
Contesto storico-culturale dell'Europa dell',A.lto Medioevo (il passaggio da1 latìno alle lingue romanze,
feudalesimo e corti, la cultura cortese e l'amore...)
La letteratura romanza in Francia: Ia poesia il lingua d'oil - il ciclo carolingio e quello bretone -, la
poesia in lingua d'oc - il trobar leu e il trobar clus.

Testi
Bemart de Ventadom, Quando vedo I'allodoletta
Ckétien de Troyes, Lancillotto,Il ponte della spada
Chanson de Roland, strofe LX)OOV-LXXXYIII
Contesto storico-culturale dell'Europa del Basso Medioevo (la ripresa, i Comuni in Italia, le universita, la
religiosità del Duecento, miti da sfatare a proposito del medioevo).



La letteratura religiosa: Francesco d'Assisi e Jacopone da lodi.
Testi

Francesco d'Assisi, Cantico delle creature

Jacopone da Todi , Donna de Paradiso
Contesto storico-culturale dell'Italia meridionale: la corte di Federico II, multiculturalismo,laicizzaziore
della cultura, il primo modello di lingua letteraria-

La poesia della Scuola siciliana: esponenti, mondo concettuale, le forme poetiche (il sonetto e la
canzonetta).

Testi

Giacomo da Lentini, Meravigliosamente
Cenni sulla ooesia comica: contesto storico-culturale
Testi

Cecco Angiolieri , S'i fosse foco

C) EDUCAZIONE LETTERARIA: IL TESTO TEATRALE
Cenni sugli elementi costitutivi del testo teatrale

D) EDUCAZIONE LETTER,ARIA: FOCUS SU UN TESTO NARRATTVO - I PROMESSI SPOSI

Alessandro Manzoni: vita e opere, cou particolare riguardo al romanzo.

Il messaggio del romanzo, il sistema dei personaggi (con analisi approfondita di Lucia e di Renzo).

Lethra guidata dei capitoli più significativi dell'opera.
1^ macrosequenza: capitoli l, 3 (seque,rza di Azzecca-garbugli), 4 e 8

2^ macrosequenza: capitoli 9 e 10

3^ macrosequenza: capitolo 12

4^ macrosequenza: capitoli 20, 21, 22, 23, 24

5^ macrosequenz a: capitolo Tl
Cenni sulla 6 macrosequenza: capitoli 34 (l'episodio della madre di Cecilia), 35 (il desiderio di vendetia

di Renzo, l'ammonizione di fra Cristoforo e l'agonia di don Roclrigo), 36 (fra Cristoforo a colloquio con
Lucia)
7^ macrosequenza: lettrxa parziale del capitolo 38

E) PRODUZIONE DI TESTI SCRTTTT

- Analisi e commento del testo letterario ooetico
Comprensioae globale del testo letterario
Studio di analisi del testo di componimenti poetici con metodologia del modeling: apprendere come
scrivere dall'esame di modelli.
pl6drrziqre, in forma soesa, coerente e corretfa e arricctrifa di valutazioni personali (quando opportuno),

di analisi, parafrasi e comnrento di testi letterari poetici.
- Testo argomentativo
La struttura del testo argomentativo
Individuazione, alf intemo di testi, degli argomenti o problemi, delle tesi di chi scrive e delle antitesi,

degli argomenti a sostegno delle tesi e di quelli a confutazione dell'antitesi, ove presenti, e della
conclusione,
Elaborazione, a partire dai dati raccolti, di schemi di sintesi o, in alternativa, di testi di sintesi scritti in
forma coesa, coereste e corr€tta, rispettasdo i limiti imposti (schedatura).

Organtzzazione sia di mappe mentali per raccogliere le idee sia di scalette per ordinare gli argomenti da

fattarq articolate in infooduzione, sviluppo e conclusione.

S' 
' 
ggerimenti di composizione.

Relativamente ai problemi su cui vertono i passi analizati, produzione di testi argomentativi coerenti,

corretti e coesi.



F) LETTURE PERSONALI DI TESTI NARRATIVI
Lettura di testi narrativi, a scelta degli alunni, a partire dal periodo delle festività natalizie.
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