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TESTI IN ADOZIONE 

A. Manzoni, I promessi sposi -  edizione e scelta; 

B. Galli, M.L. Quinzio, Felici Approdi – Einaudi Scuola; 

L. Serianni et al., Lingua comune – Ed. Scol. Bruno Mondadori. 

 

I PROMESSI SPOSI 

La biografia di A. Manzoni e la conversione, la poetica, la religiosità. Le redazioni e le edizioni 

de I Promessi Sposi. La questione linguistica. 

Lettura e analisi di: 

- Introduzione 

- Cap. I – XI (lettura, analisi e commento) 

- Cap. XII – XVII (lettura in sintesi, analisi e commento dei momenti principali) 

- Cap. XVIII – XX (lettura, analisi e commento) 

- Cap. XXI – XXXVIII (lettura in sintesi, analisi e commento dei momenti principali) 

 

Approfondimento dei seguenti personaggi: Don Abbondio, Perpetua, Agnese, Renzo, Lucia, 

Fra Cristoforo, Gertrude, Azzeccagarbugli, Don Rodrigo, l’Innominato. 

 

Approfondimento delle seguenti tematiche: L’ironia, Il principio del verosimile e la denuncia 

sociale di stampo illuminista, Il protagonismo degli umili, La provvidenza e la fede, Gli 

oppressi e gli oppressori, L’indagine psicologica dei personaggi. Il Bildungsroman di Renzo. 

Differenze dal Fermo e Lucia sulla vicenda di Gertrude.  

 

 

ANTOLOGIA E PRODUZIONE SCRITTA  

TESTO ARGOMENTATIVO 

Struttura ed elementi principali; lettura, e produzione scritta di testi argomentativi. 

 

POESIA 
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Che cos’è la poesia; l’intento poetico, l’interpretazione, la parafrasi, denotazione e 

connotazione, componimenti e strutture metriche, le rime. Le figure di significato e di 

posizione. 

Lettura, parafrasi, riconoscimento delle strutture metriche e delle figure retoriche e avvio di 

commento ai seguenti testi: Odi et amo. Mio padre è stato per me l’assassino. I ragazzi che si 

baciano. Veglia. Cantico di frate Sole. Meravigliosamente. Brani da Dante. Brani di canzoni.  

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

 

LETTURA INTEGRALE  

Io non ho paura, Niccolò Ammaniti. 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

Il medioevo: contesto storico e culturale.  

Alto e Basso Medioevo, rivalutazione storiografica. Economia e società. La concezione del 

tempo e dello spazio. La visione religiosa e la cultura filosofica. L’organizzazione e la 

trasmissione della cultura. Lo scriptorium e i monaci amanuensi. 

 

Dal volgare alle lingue romanze 

Le tradizioni letterarie dominanti. 

Le prime testimonianze del volgare italiano 

- l’Indovinello veronese, 

- il Placito capuano 

- l’Iscrizione di San Clemente 

 

La (ri)nascita delle letterature romanze (europee). 

Società e cultura cortese. 

La letteratura in lingua d’oïl: l’epica cavalleresca. 

- La Morte di Orlando, Chanson de Roland. 

- I comandamenti di Amore, Andrea Cappellano. 

Il romanzo cortese. 

     - Un giovane ingenuo alla scoperta del mondo cortese, Chrétien de Troyes. 

 

La letteratura romanza in Italia. 

Gli ordini mendicanti e le eresie. La letteratura religiosa; il poemetto e la lauda 

- Cantico di frate sole, San Francesco d’Assisi. 

- O Signor, per cortesia, Jacopone da Todi. 

La scuola Siciliana.  

La canzone, la canzonetta e la nascita del sonetto. 

- Meravigliosamente, Jacopo da Lentini. 

I siculo – toscani e Guittone d’Arezzo. 

Il “dolce stil novo” e G. Guinizzelli. 

 



 

GRAMMATICA 

SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 

- il periodo; la divisione in proposizioni, congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- coordinazione, classificazione delle coordinate, asindeto e polisindeto 

- la subordinazione, subordinate esplicite e implicite; classificazione delle subordinate: 

completive (oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette), relative. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le parole ostili  

A seguito della visione del film “Il labirinto del silenzio” in occasione della Giornata della 

Memoria viene presentato agli studenti un percorso su tutte le possibili degenerazioni di una 

comunicazione distorta o parziale.  
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