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Grammatica

Analisi del periodo
Il periodo, la classificazione delle proposizioni indipendenti, la struttura del periodo, le forme
di coordinazione, le forme e i gradi di subordinazione, le subordinate completive (oggettive, 
soggettive, dichiarative, interrogative indirette), le subordinate  relative. Le proposizioni 
circostanziali

Comunicazione e scrittura

Il testo argomentativo

Il testo narrativo

 I promessi sposi
Inquadramento storico-culturale: la situazione storica e letteraria
A. Manzoni: vita, opere, poetica
La scelta del romanzo: la genesi e la questione della lingua
Lettura e commento del romanzo

Il testo poetico

Strumenti metodologici

Il linguaggio della poesia
L'aspetto metrico-ritmico
L'aspetto fonico
L'aspetto lessicale e sintattico
L'aspetto retorico
Le figure di suono, di  posizione e di significato
La parafrasi , la sintesi e l'analisi del testo poetico

Testi
Nazim Hikmet Il più bello dei mari
Eugenio Montale Felicità raggiunta, si cammina
Umberto Saba Glauco
Giuseppe Ungaretti In dormiveglia
Cesare Pavese O ballerina ballerina bruna
Valerio Magrelli Il confine tra la mia vita 
Giovanni Raboni Zona Cesarini
Gesualdo Bufalino A chi lo sa
Antonia Pozzi Dolomiti
Giacomo Leopardi Alla luna



Giovanni Pascoli La mia sera
Giovanni Pascoli Nebbia

IL MEDIO EVO: storia, società, cultura, idee

L’ ETA’ CORTESE
Le chansons de geste
Chanson de Roland: Rolando a Roncisvalle 
Il romanzo cortese-cavalleresco
La lirica trobadorica
Guglielmo D'Aquitania Come il ramo del biancospino

LA NASCITA DELLA LETTERATURA  ITALIANA 
La poesia religiosa
Francesco d’Assisi Cantico di Frate Sole
Iacopone da Todi O Signor, per cortesia

    O iubelo del core

LA LIRICA DEL DUECENTO IN ITALIA
La poesia siciliana
Iacopo da Lentini  Io m'aggio posto in core a Dio servire        

     
I rimatori siculo-toscani
Guittone d’Arezzo Tuttor ch'eo dirò "gioi'", gioiva cosa

Lettura integrale di 

N. Ammaniti Io non ho paura
J.D. Salinger Il giovane Holden
L. Sciascia Una storia semplice
D. Grossman Qualcuno con cui correre
L. Sepùlveda Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
P. Levi Se questo è un uomo

Pavia, 8 giugno 2021

L’insegnante:
Rosalia Visconti



COMPITI

Alunni promossi

1.Leggere i seguenti testi:

U. Eco Il nome della rosa
G. Fenoglio  Una questione privata
I. Calvino Il sentiero dei nidi di ragno

2. Leggere almeno due libri a scelta tratti dall’elenco allegato

G. BASSANI Il giardino dei Finzi Contini
L. SCIASCIA Il giorno della civetta
C. CASSOLA La ragazza di Bube
D. BUZZATI      Il deserto dei Tartari 

Alunni promossi con aiuto o con giudizio sospeso
Ripasso del programma svolto
Leggere i libri consigliati agli alunni promossi

Svolgere per iscritto:
Analisi del testo pag.289 esercizi 1-8 e 12 pag.292
Analisi del testo pag.308 esercizi 1-9  pag.310
Analisi del testo pag.56 esercizi 1-10  pag.57
Analisi del testo pag.314 esercizi 1-8  pag.315
Analisi del testo pag.324 esercizi 1-8  pag.327
Tutti i testi sono in Il più bello dei mari B

Pavia, 8 giugno 2021
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