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Modulo A Analisi e produzione delle diverse tipologie testuali          

Produzione di testi descrittivi e testi narrativi: il riassunto 

Produzione di un testo espositivo: la relazione 

Produzione di un tema con tracce descrittive, narrative, espositivo- argomentative  

Esercitazioni per la prova INVALSI sull’analisi di un testo letterario, di un testo non letterario (saggio 
espositivo) per la tipologia espositiva, di un testo non letterario (articolo di giornale) per la tipologia 
espositivo-argomentativa. 

                
Modulo B Analisi del testo narrativo: I promessi sposi 

Inquadramento storico e culturale di Alessandro Manzoni; vita ed opere principali; la poetica manzoniana 
La fortuna del romanzo borghese in Europa. 
Il romanticismo europeo; tendenze culturali europee 
Lettura integrale de I promessi sposi 
Lettura ed analisi di: 

 Storia di una capinera di Giovanni Verga 

Analisi del testo narrativo: I promessi sposi 
L’opera manzoniana come romanzo storico, della Provvidenza, di formazione; gli elementi del romanzo 
nero 
Visione dei documentari prodotti da Rai Storia e Rai Cinque,  da Il tempo e la storia su Alessandro Manzoni, 
“Manzoni la poesia e la storia”; I grandi della letterature italiana: Alessandro Manzoni 

Produzione di testi descrittivi, argomentativi e di sintesi narrative sul romanzo manzoniano 

 
 
Modulo C         Analisi del testo poetico: la realtà naturale e l’interiorità poetica.        

 Caratteristiche del testo poetico. I diversi livelli di lettura 
 Il testo come disegno: l’aspetto grafico 
 Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico. Il verso; il computo delle sillabe e la metrica; 

le figure metriche; tipi di verso; accenti e ritmo; le rime; le strofe 
 Il testo come musica: l’aspetto fonico. Il significante e il significato; il timbro, il fonosimbolismo 
 Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico. Denotazione e connotazione; le parole 

chiave e i campi semantici; il registro stilistico; la sintassi. 
 Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche come deviazione 

dalla norma; gli usi delle figure retoriche; le figure retoriche di posizione; le figure retoriche di 
significato 8similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, ossimoro, 
iperbole, sinestesia, adunato, perifrasi, antonomasia, personificazione, ipallage, ironia, figura 
etimologica); altre figure retoriche (apostrofe, preterizione, reticenza, litote) 

 Selezione di testi poetici : 
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 I versi della poesia classica: Saffo, A me pare uguale agli dei; Saffo, Sparita è la luna; Quinto Orazio 
Flacco, Carpe diem 

 Guido Gozzano, Parabola 
 Ugo Foscolo: vita e poetica 

Lettura ed analisi di  A Zacinto; Alla sera;  In morte del fratello Giovanni 
 Giovanni Pascoli: vita, poetica e pensiero; produzione poetica. Lettura ed analisi di: Il lampo; Il 

tuono; Temporale La mia sera; Arano; Lavandare; Nebbia; Il gelsomino notturno; Novembre; Italy; 
L’ora di Barga 

 
Modulo E      Il testo teatrale antico  

 
 Le caratteristiche del testo teatrale 

 Il testo drammatico tradizionale: la tragedia e la commedia 
  la struttura del testo drammatico 

 Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina 

 
Modulo F   Le origini della letteratura italiana 

 Il Medioevo:  
 origine del termine e limiti cronologici: Alto e Basso Medioevo; la vita nel Medioevo; la 

concezione dell’uomo nel Medioevo; l’interpretazione della natura 
 la nascita delle lingue volgari; i Giuramenti di Strasburgo 
 I primi documenti del volgare in Italia 
 Gli intellettuali e la trasmissione del sapere 
 Gli ordini mendicanti: Domenicani e Francescani 

 La nascita della letteratura europea in Francia 
 La letteratura in lingua d’oil: la Chanson de Geste: definizione, argomento, destinatari, 

origini, opere, temi, stile, evoluzione nel tempo. Lettura ed analisi da la Chanson de Roland 
di Rolando a Roncisvalle 

 La letteratura in lingua d’oil: il Romanzo cortese: definizione del genere, argomento e 
destinatari, autori ed opere. Chretien de Troyes, Il cavaliere della carretta: lettura ed 
analisi di Lancillotto sul ponte 

 La poesia in lingua d’oc: la lirica trobadorica: genere, temi, forme poetiche e modi 
dell’espressione, autori principali, diffusione della lirica provenzale. Guglielmo 
D’Aquitania, lettura ed analisi de Come il ramo del biancospino 

 La nascita della letteratura italiana 
 I primi documenti del volgare in Italia 
 La letteratura religiosa: il genere poetico della lauda. San Francesco d’Assisi, lettura ed 

analisi del Cantico delle creature; Jacopone da Todi, lettura ed analisi de O Signor, per 
cortesia; Donna de Paradiso 

 La scuola poetica siciliana. La diffusione della letteratura francese e provenzale nell’Italia 
centro-settentrionale; la diffusione della letteratura francese in altre arti e nella vita 
quotidiana. La monarchia sveva in Sicilia; Federico II e la promozione di una poesia in 
lingua volgare.  La scuola siciliana: differenze fra la lirica trobadorica e la poesia siciliana; 
la nuova figura del poeta notaio; la lingua. 

 Jacopo da Lentini, Meravigliosamente; Amor è un desio che ven da core; Io m’aggio posto 
in core a Dio servire 

 La poesia comico-realistica. La divisione degli stili: tragico e comico, la poesia comico 
realistica; i temi; la tradizione precedente; la consapevolezza culturale dei poeti comico-
realistici; gli autori principali. Cecco Angiolieri, lettura ed analisi di Tre cose solamente 
m’enno in grado; S’i’ fosse foco; Rustico Filippi, lettura ed analisi di Oi dolce mio marito 
Aldobrandino. 
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In occasione della Giornata della Memoria la classe ha visto il documentario prodotto da Rai Storia,  in “Il 
tempo e la storia” Viaggio verso i lager. Altri documentari de Il tempo e la storia visti dalla classe sono stati 
su Carlo Magno e su Alessandro Manzoni. 
  
Albano Laziale, 07/06/2016 
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