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RIFLESSIONE LINGUISTICA
1) Analisi del periodo: la struttura del periodo, coordinate e subordinate; proposizioni implicite e 
esplicite; principali tipologie di coordinate (avversative, copulative, esplicative, disgiuntive) e 
subordinate (oggettive, soggettive, interrogative indirette, dichiarative, temporali, causali, finali, 
consecutive, modali, strumentali, relative)
2) Esercizi di comprensione e analisi linguistica sul modello invalsi

EDUCAZIONE LETTERARIA
– ANTOLOGIA
1) Le caratteristiche del testo poetico
2) La struttura metrica: versi, figure metriche
3) La parafrasi
4) Le rime
5) Figure retoriche di suono, posizione e significato
6) Lettura, analisi e commento di:
• Saba, Ulisse
• Dante, Inferno XXVI 86ss
• Foscolo, A Zacinto
• D'Annunzio, Il viaggio di Ulisse (da Maya)
• Petrarca, Zephiro torna
• Alcmane, Notturno
• Pascoli, Il lampo e Nebbia
• Rebora, Il turbine
• Quasimodo, Specchio
• Ungaretti, Soldati
•
– PROMESSI SPOSI
1) Introduzione al romanzo: vita dell'autore e poetica; confronto con Fermo e Lucia
2) Introduzione al romanzo
3) Lettura e commento dei capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXIX; XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII
4) Approfondimento sulla monaca di Monza: Lettura di Fermo e Lucia, la morte della 

conversa; lettura di estratti dagli atti del processo

– LETTERATURA ITALIANA
1) Alle origini del volgare: dal latino al volgare; giuramento di Strasburgo; ritardo 



dell'affermazione del volgare in Italia. Primi documenti di volgare italiano 
2) La cultura e la società nel Medioevo
3) La letteratura religiosa: 

• San Francesco, Il cantico delle creature e le sue fonti
• Ascolto di Branduardi, Il cantico delle creature
• Iacopone da Todi, Donna de Paradiso, O Segnor per cortesia
• Bonvesin de la Riva, I diavoli
• Dante, Inferno XXII: i diavoli

4) La letteratura cortese
• Origini 
• Cappellano e l'amor cortese. Lettura dell'introduzione del De Amore e dei comandamenti 

dell'amore
• la letteratura in lingua d'oil: chanson de geste e romanzi cortesi. Lettura e commento di La 

morte di Orlando; Anonimo, Il bacio di Ginevra e Lancillotto; Chrètien de Troyes, La notte 
d'amore tra Lancillotto e Ginevra

• la letteratura in lingua d'oc: la poesia provenzale. Lettura e commento di Guglielmo 
d'Aquitania, Per la dolcezza della nuova stagione e Rimbaud d'Aurenga, Non canto né per 
uccello né per fiore

• Ascolto di Mengoni, Guerriero
• La poesia siciliana: Giacomo da Lentini, Meravigliosamente; Cielo D'Alcamo, Contrasto
• Intorduzione al Dolce Stil Novo:origini, definizione, lettura,a analisi e commento di 

Tenzone tra Bonagiunta e Guinizzelli; Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
– IL BELLO DI LEGGERE
• Malerba, Itaca per sempre e la figura di Ulisse
• Walpole, Il castello di Otranto e il genere gotico
• Russo, La sposa Normanna e il genere storico oggi
• R. Sepetys, Avevano spento anche la luna e il genere storico-testimonianza: la deportazione
• Lewis, Il più grande uomo scimmia del Pleistocene e il genere storico-umoristico
• Hosseini, Mille splendidi soli e la donna in Afghanistan

LABORATORIO DI SCRITTURA
1) Il testo argomentativo
2) Composizione di sonetti a sfondo naturalistico
3) Esercizi di lettura e scrittura attiva

ED. CIVICA
– Educazione ambientale: riflessione sul rapporto uomo-natura, a partire dalla lettura e dal 

commento di testi poetici 
– Lotta contro ogni forma di estremismo violento: riflessione sulle condizioni di vita e sulla 

società in Afghanistan, a partire dalla lettura di Hosseini, Mille splendidi soli  e di articoli di 
giornali 

– Cittadinanza digitale: realizzazione di presentazioni e podcast
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