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I PROMESSI SPOSI : Lettura integrale dell'opera  
 

Esercizi di scrittura utilizzati anche come strumento di approfondimento del 

romanzo.  

 
Analisi del periodo: la coordinazione e la subordinazione;  

Le congiunzioni coordinanti;  
proposizione soggettiva e oggettiva,  
subordinate: temporali, causali, concessive, finali, relative,  
relative improprie, consecutive, dubitative, esclamative, interrogative indirette 

 
POESIA: sono da considerare parte del programma le poesie in antologia che 
accompagnano e illustrano la trattazione dei singoli argomenti specifici dell'analisi 
testuale: 

metrica, ritmo e rima; versi sciolti e versi liberi; 
strofe e componimenti; tipi di strofe, il sonetto e la canzone; 

le figure retoriche e lo stile 
 

 
Inoltre, analisi di testi poetici di  

UNGARETTI, tutti i testi della raccolta “Porto sepolto” 
GIACOMO LEOPARDI 

GIOVANNI PASCOLI  

UMBERTO SABA 

EUGENIO MONTALE 
CAPRONI GIORGIO 

E. DICKINSON 
CLEMENTE REBORA 
 
L'analisi dei testi è stata sempre accompagnata da un ampio commento e dalla 

trattazione delle principali figure retoriche e di sintassi.  
 
Le origini della letteratura italiana: 
 

 Lo scenario medievale: storia, società, cultura, idee 
 Il Medioevo cristiano e il suo rapporto con il mondo classico  
 La lingua: dal latino al volgare  
 Dal latino parlato agli idiomi italiani.    

 
Le forme della letteratura nell’età cortese:  

 società e valori 

 la chansons de geste  
 Il romanzo cavalleresco  

 La lirica provenzale 



 Andrea Cappellano, natura e regole dell’amore dal De Amore  
 
La scuola siciliana:  

il contesto socio-politico;  
le tematiche; 

gli esponenti principali 
Iacopo da Lentini, Mervigliosamente 

 
La Letteratura religiosa: San Francesco, Cantico di Frate Sole;  
 
La lirica siculo-toscana e la trascrizione dei testi dei Siciliani 

 
 
Lettura integrale e ragionata dei romanzi: 

A. D’Avenia, l’Appello; 

B. D. Grossman, Qualcuno con cui correre 



 



 



 



testi in adozione:  



 
AAVV, Lo specchio 
 

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi  
 

AA.VV, Il buon uso delle parole, ed. Garzanti scuola  
 

Baldi Giusso, Il piacere dei testi – le origini della letteratura italiana, Paravia  
 

 
 
Letture estive per tutta la classe: 

 

D. Buzzati, La boutique del mistero 
I. Silone, Vino e pane 
C. Pavese, La luna e i falò 

 

L. Ballerini, Myra sa tutto 
F. Fadigati, Se ti perdo vienimi a cercare 

 
 


