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 Modulo di produzione 
Il testo espositivo, il testo argomentativo 
 
 Modulo di grammatica 
Conclusione dell’analisi logica e analisi del periodo: coordinazione e subordinazione, tutte le 
tipologie di proposizione (complementari, attributive, circostanziali); tutti i tipi di subordinate, 
discorso diretto e indiretto. 
 
 Modulo di epica: 
Libro di testo: Biglia “ Il più bello dei mari” vol. C Paravia 
Virgilio, vita e opere; la struttura del poema, i temi; la fortuna di Virgilio nel tempo. 
Eneide: 
tutti i brani presenti nel libro di testo 
 
 Modulo di poesia 
 
Denotazione e connotazione, campi semantici. 
Specificità del testo poetico, verso e metrica, l’enjambement, le rime e le strofe. 
Aspetti fonici: allitterazione, fonosimbolismo, onomatopea. 
Le figure retoriche: di posizione, di traslato, di parole, di pensiero. 
 
Testi: 
 
Pascoli  “ La mia sera” 
              “ X Agosto” 
               “ Nebbia “ 
               “ Nella nebbia” 
               “ L'ora di Barga” 
Saba       “ Mio padre è stato per me l'assassino” 
               “ Quando nacqui mia madre ne piangeva” 
               “ Trieste” 
               “ Città vecchia” 
               “ Dopo la tristezza” 
 
Ungaretti “ M'illumino d'immenso” 
 
Caproni   “ Donna che apre riviere” 
                 
                      
Poesia origini 
La produzione in lingua d’OCe in lingua d’OIL 
La Chanson de geste, il”romanzo” bretone, la lirica trobadorica 
Guglielmo D’Aquitania “Come il ramo di biancospino” 
 Andrea Cappellano 



S.Francesco “ Cantico di frate sole” 
Iacopone da Todi “ Donna de paradiso“ 
La Scuola siciliana 
Iacopo da Lentini  “Amore è uno desio che ven da' core” 
                               “ Meravigliosamente”                    
 
 Modulo su “I promesi sposi” 
Coordinate storico-culturali: Illuminismo e Romanticismo 
Genesi e struttura del romanzo. 
Lettura integrale, commento, tematizzazione dell’opera. 
 
Nel corso del biennio sono stati lette le seguenti opere di narrativa: 
Cassola  “La ragazza di Bube” 
Harper Lee  “ Il buio oltre la siepe” 
Calvino  “ Il barone rampante” 
Rigoni Stern  “ Il sergente nella neve” 
Calvino  “Il sentiero dei nidi di ragno “ 
Vassalli  “La chimera” 
Hosseini  “ Il cacciatore di aquiloni” 
Grossman  “ Qualcuno con cui correre” 
    
Programma per chi deve sostenere l'esame a settembre: 
“ Eneide “: Preparare quattro brani tra quelli letti. 
“ I promessi sposi” : dal capitolo ottavo in poi. 
Programma di poesia ed analisi del periodo completi 
 
Lavoro estivo (per tutta la classe) 
 
Leggere i seguenti libri: 
 U.Eco Il nome della rosa 
 Fenoglio Una questione privata 
 Morante L’Isola di Arturo 
 
Per chi deve sostenere l’esame o è stato promosso con aiuto: 
Svolgi due relazioni sui libri letti. 
Scegli tre tra gli ultimi dieci capitoli de “I Promessi Sposi” , riassumili e svolgi un’analisi tematica. 
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