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Testi adottati: B. Galli, Felici Approdi / Poesia e teatro, Einaudi Scuola;  

A. Manzoni, I Promessi Sposi. V. Lazzarini – L. Rolla, ed. Il Capitello 

G. Beccaria, Italiano-come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier;  

 

Poesia 

• Il testo poetico: la struttura del verso e del testo poetico 
• Le figure retoriche  
• I temi della poesia 
• Generi e temi della poesia: la poesia narrativa e la poesia lirica 
• Focus sull’autore: Giacomo Leopardi 
• La poesia civile 
• La poesia d’amore 
• La poesia del Novecento 
• Focus sull’autore: Eugenio Montale 
• La poesia degli affetti famigliari 
• Forme e temi del teatro moderno: il testo teatrale 
• Verso le origini della letteratura.  
• La letteratura romanza e la letteratura religiosa 

 

 
 
 
 
 
 
I Promessi Sposi:  
 

ü vita e opere di Alessandro Manzoni; 
ü il problema della lingua;  
ü le caratteristiche del romanzo storico;  
ü dal Fermo e Lucia ai Promessi Sposi 
ü le fasi di scrittura del romanzo manzoniano;  
ü il romanzo della Provvidenza; 
ü il manoscritto;  
ü le macrosequenze dell’opera;  
ü i grandi temi storici: carestia, guerra, peste;  



ü il Ducato di Milano nella prima metà del XVII secolo; la violenza e l’omertà;  
ü il sistema dei personaggi;  
ü i metaromanzi: Ludovico, la monaca di Monza, l’Innominato.  

 
Lettura integrale e analisi critica del romanzo con esercizi di analisi del testo, di riassunto e commento dei 
capitoli.  
 
 
GRAMMATICA.  
 

1. Morfologia: ripasso:  il verbo: aspetto, genere, forma, uso dei modi e dei tempi, verbi    impersonali, 
aspettuali, servili, fraseologici. 

2. Analisi logica: consolidamento delle nozioni apprese lo scorso anno 

3. Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione, le proposizioni coordinate e le relative 
congiunzioni, proposizioni principali e subordinate, i gradi della subordinazione. Proposizioni: 

ü soggettive e oggettive 

ü dichiarative 

ü interrogative indirette 

ü relative 

ü causali 

ü finali 

ü consecutive 

ü ipotetiche (periodo ipotetico) 

ü concessive 

ü temporali 

ü modali 

ü avversative 

ü comparative 

ü esclusive 

ü limitative 

ü incidentali 

 



Testi poetici analizzati: 
• F. Petrarca, Solo e pensoso 
• G. Ungaretti, San Martino del Carso 
• G. Pascoli, L’assiuolo 
• G. Pascoli, X Agosto 
• U. Foscolo, Alla sera 
• C. Baudelaire, L’albatro 
• D. Alighieri, Paolo e Francesca 
• L. Ariosto, La follia di Orlando 
• G. Leopardi, L’infinito 
• G. Leopardi, A Silvia 
• S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 
• Saffo,  A me pare uguale agli dei 
• E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio 
• E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
• E. Montale, Spesso il male di vivere 
• G. D’Annunzio, La sera fiesolana 
• W. Shakespeare, Prologo di Romeo e Giulietta 
• S. Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 
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