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Testi in adozione: S. Damele – T. Franzi, Riflessi. La narrativa, la poesia, il teatro: le forme,
i generi, la scrittura. La scrittura non letteraria, Loescher editore; L. Serianni et al., Lingua
comune, Bruno Mondadori; A. Manzoni, I promessi sposi, edizione libera; G. Langella et al.,
Letteratura.it, vol. 1, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.

Letture integrali svolte nel corso dell’anno: R. Bradbury, Fahrenheit 451; S. Dandini,
Ferite a morte; A. Baricco, Novecento; K.K. Taylor, Destinatario sconosciuto; G. Orwell, La
fattoria degli animali; C. Pavese, La casa in collina; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Ripresa di alcuni elementi di ortografia, punteggiatura e morfologia (in particolar modo i
pronomi personali e relativi), in funzione del consolidamento delle competenze di scrittura.

Sintassi della frase complessa: proposizioni principali: tipologie; proposizione incidentale;
proposizioni coordinate: tipologie; proposizioni subordinate: gradi e forme; analizzare il
periodo tramite gli alberi sintattici; subordinate completive: soggettiva, oggettiva,
dichiarativa, interrogativa indiretta; subordinate aggettive: relativa propria e impropria;
subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, temporale, modale/strumentale,
concessiva, condizionale, eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa, comparativa,
avversativa; discorso diretto e indiretto; esercitazioni periodiche di costruzione di frasi
complesse, in funzione del consolidamento delle competenze di scrittura.

I PROMESSI SPOSI

Introduzione al romanzo: vita e opere di Alessandro Manzoni; contesto storico e culturale;
cenni di poetica manzoniana.

Lettura integrale del romanzo, con lievi riduzioni nei capp. 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38.

http://www.liceocrespi.edu.it


ANTOLOGIA

Le caratteristiche della poesia: che cos’è la poesia; valore connotativo delle parole; autore,
io lirico, interlocutore.

La struttura e il ritmo dei versi: la metrica e il verso; i versi della tradizione italiana; sillabe
grammaticali e sillabe metriche; figure metriche di fusione e scissione; versi piani, tronchi,
sdruccioli; ritmo e accenti metrici; l’enjambement; la cesura.

Le rime, le strofe e i tipi di componimento: la rima e la sua funzione; rime perfette e
schemi; la strofa; i principali tipi di strofa; i tipi di componimento: sonetto e canzone1; rime
imperfette: assonanza, consonanza, rima ipermetra; rima interna e rimalmezzo; versi sciolti e
versi liberi.

Le figure di suono, ordine e significato: le figure retoriche; le figure di suono; il
fonosimbolismo; le figure di ordine; le figure di significato; figure retoriche in pittura.

Lettura di testi esemplari: E. Montale, Perché tardi? (T1, pag. 279); Alcmane, Notturno
(T3, pag. 290); V. Sereni, Ecco, le voci cadono (T5, pag. 295); U. Saba, Ritratto della mia
bambina (T12, pag. 319); A. Manzoni, “Sparsa le trecce morbide”, da Adelchi (T14, pag.
330); Dante, Tanto gentile e tanto onesta pare (T24, pag. 368); G. Pascoli, Patria (T26, pag.
377); G. Ungaretti, Veglia (T27, pag. 380); G. Pascoli, L’assiuolo (T37, pag. 430); E.
Montale, Ho sceso, dandoti il braccio (T42, pag. 454); J. Prévert, I ragazzi che si amano
(T44, pag. 458); G. Pascoli, Il lampo (testo fornito in Classroom).

LETTERATURA

Il Medioevo: età di mezzo? Cenni storici sull’età medievale.

Tra latino e volgare: latino classico e latino volgare; dal latino alle lingue romanze; lettura di
testi esemplari: Giuramento di Strasburgo (testo fornito in Classroom); Indovinello veronese
(pag. A11-12); Iscrizione di Commodilla (pag. A12); i Placiti campani (pagg. A12-13);
Iscrizione di San Clemente (testo fornito in Classroom); i primi componimenti letterari in
volgare: il Ritmo laurenziano (pag. A13).

La mentalità medievale: contestualizzazione filosofica, con particolare rilievo alle
concezioni metafisiche e gnoseologiche; il teocentrismo; il simbolismo; l’allegorismo;
l’enciclopedismo; lettura di testi esemplari: Fulgenzio, “L’allegoria dell’Eneide” (da
Expositio Vergilianae continentiae, 151-152, testo fornito in Classroom); “Animali e
allegorie” (le sirene e gli ippocentauri: Fisiologo, 13; il cervo: Fisiologo, 30; il pellicano:
Brunetto Latini, Tresor, V, 30 e Dante, Paradiso, XXV, vv. 112-114; testi forniti in
Classroom); “L’esplorazione del mondo tramite l’etimologia” (Isidoro di Siviglia,
Etymologiae, I, 29,2; X, 206; XII, 4, 10; testi forniti in Classroom).

I centri della cultura medievale e la figura del letterato: il monachesimo benedettino; la
rinascita carolingia; la cultura del clericus; la cultura del laico; le università; lettura di testi
esemplari: In taberna quando sumus (da Carmina Burana, testo fornito in Classroom); Dario

1 La canzone viene esaminata nello studio della letteratura delle origini, a proposito della Scuola siciliana.



Fo, “La resurrezione del Lazzaro” (da Mistero buffo, testo fornito in Classroom); “Alle soglie
dell’inferno” (Navigatio Sancti Brandani, XXIII-XXIV, testo fornito in Classroom);
Bonvesin de la Riva, “I diavoli infernali” (De scriptura nigra, 433-460, testo fornito in
Classroom); Giacomino da Verona, “I tormenti infernali” (De Babilonia civitate infernali, vv.
89-140, testo fornito in Classroom); riferimenti a Dante, Inferno, XXI.

In Francia: la nascita della letteratura romanza: il poema epico; il romanzo cortese;
lettura di testi esemplari: “La prima scena del corno” (da Chanson de Roland, 83-89, pagg.
XX); Andrea Cappellano, De amore (carptim, testo fornito in Classroom); Chrétien de
Troyes, “La processione del graal” (da Perceval, ou le conte dou graal, vv. 3190-3253, pagg.
XX); Chrétien de Troyes, “Lancillotto e Ginevra” (da Lancelot, ou le Chevalier à la
charrette, testo fornito in Classroom).

La lirica delle origini: dalla Francia all’Italia: la lirica provenzale e gli ideali dell’amor
cortese; la Scuola siciliana; lettura di testi esemplari: Jaufré Rudel, Amor de lonh (testo
fornito in Classroom); Giacomo da Lentini, A l’aire claro ò vista ploggia dare (pag. A40) e
Amor è uno desio che ven da core (testo fornito in Classroom); Guido delle Colonne, La mia
gran pena e lo gravoso afanno (pagg. A41-42).

I poeti “siculo-toscani”: il passaggio di consegne dalla Sicilia alla Toscana: Guittone e fra
Guittone, Bonagiunta Orbicciani, Chiaro Davanzati, Compiuta Donzella; lettura di testi
esemplari: Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa (testo fornito in
Classroom); Bonagiunta Orbicciani, Voi, ch’avete mutata la mainera (pagg. A55-56); Dante,
“L’incontro con Bonagiunta” (Purgatorio, XXIV, vv. 52-63, testo fornito in Classroom).

La poesia religiosa: San Francesco e Jacopone da Todi; lettura di testi esemplari: Francesco
d’Assisi, Laudes creaturarum (pagg. A63-65); Jacopone da Todi, O iubelo del core (pagg.
A66-69) e O Segnor, per cortesia (testo fornito in Classroom); Dante, “L’uso di parole basse
in Jacopone e Dante” (Inferno, VI, vv. 22-33, testo fornito in Classroom).

PRODUZIONE

Pianificazione del testo: metodi per organizzare le idee: brainstorming e scaletta.

Il testo espositivo: ripresa ed esercitazioni.

Il testo argomentativo: come progettarlo; tecniche argomentative; le fallacie argomentative.

L’analisi del testo: come leggere un testo poetico, individuandovi gli strumenti tecnici
utilizzati e la loro funzione, tramite esercizi di riflessione sui passi proposti.

EDUCAZIONE CIVICA

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: proiezione del
monologo “Lo stupro” di Franca Rame e discussione; lavori personali a partire dalla lettura di
Ferite a morte di Serena Dandini.



Giornata della Memoria: la testimonianza di Liliana Segre; considerazioni a partire dalla
lettura di Se questo è un uomo di Primo Levi e Destinatario sconosciuto di Katherine
Kressmann Taylor.

Lessico e identità di genere: riflessioni, a partire dagli elementi di attualità, a proposito degli
strumenti di cui il lessico dispone per garantire inclusione rispetto al genere e
all’orientamento sessuale.

Epidemia, epidemie: analogie e differenze tra dinamiche umane e strumenti politici volti al
contrasto della peste, nel Seicento, e del Covid, oggi, a partire dalla lettura dei passi dei
Promessi sposi riguardanti la peste a Milano.
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