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PROGRAMMA 

 
Libri di testo: 
A. Manzoni, I promessi Sposi, a cura di R. Luperini e D. Brogi, Einaudi 
O. Trioschi A. Però M. Fiore, Leggere come viaggiare, la Nuova Italia  
E. Daina, C. Savigliano, Il buon uso delle parole, Garzanti 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria Il piacere dei testi. Le origini della letteratura italiana, 
Paravia  
Alcuni tra i testi riportati in programma sono stati condivisi sul corso di italiano di Classroom 
 

Laboratorio di scrittura 
- le caratteristiche del testo argomentativo 
- l’analisi del testo argomentativo 
- il tema argomentativo 
- l’analisi del testo poetico 

 
Riflessione sulla lingua 
- l’analisi del periodo 

il periodo 
la proposizione principale 
la coordinazione 
la subordinazione 

proposizione dichiarativa 
proposizione oggettiva 
proposizione soggettiva 
proposizione interrogativa indiretta 
proposizione relativa 
proposizione causale 
proposizione finale 
proposizione consecutiva 
proposizione temporale 
proposizione concessiva 
proposizione condizionale 

il periodo ipotetico 
la forma implicita ed esplicita 
i gradi delle proposizioni 

  
Analisi del testo poetico 
- la parafrasi 
- la metrica 

il computo delle sillabe 
le figure metriche: sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi 

- il verso 
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- la rima 
- la strofa 
- l'enjambement 
- la stilistica 
 le figure retoriche di suono, di costruzione e di significato 
- la struttura del sonetto e della canzone 

 
- Giovanni Pascoli (vita, ideologia, poetica e opere maggiori) 
 analisi testuale e parafrasi di 
  X agosto (fotocopia) 
  Lavandare (fotocopia) 

 
Manzoni, I Promessi Sposi 
- Lettura e analisi dei capitoli 1-38  
-  
Storia della letteratura italiana delle origini 
- il contesto storico, sociale e culturale 
- il passaggio dal latino al volgare: le lingue romanze 
- i primi documenti non letterari in volgare 
- la letteratura volgare in Francia 

le Chansons de geste  
la Chanson de Roland  

il romanzo cortese-cavalleresco 
  la lirica provenzale 

Guglielmo IX d’Aquitania 
    Come il ramo del biancospino  

- la poesia religiosa 
San Francescod’Assisi 
 Laudes creaturarum 

- La scuola poetica siciliana  
 Iacopo da Lentini 
  Meravigliosamente 

 
Tutti i testi proposti sono stati analizzati e parafrasati. 

 
 

COMPITI 
 

Lettura dei seguenti romanzi: 
P. Maurensig, La variante di Lüneburg, Adelphi 
G. Scianna, La regola dei pesci, Einaudi 
F. Faggiani, La manutenzione dei sensi, Fazi Editore 
 
 
Pavia, 8 giugno 2021       Anna Ricci 


