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Grammatica

 Sintassi del periodo: le proposizioni dipendenti e indipendenti.
 Coordinazione e subordinazione.
 Le proposizioni subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e int. Indiretta)
 Le proposizioni subordinate attributive
 Le proposizioni circostanziali (causale, finale, temporale, concessiva, consecutiva, 

condizionale).

Produzione: scrittura
 Analisi per livelli (lessicale, retorico e sintattico) di un testo narrativo 
 Analisi per livelli di un testo poetico (fonico, sintattico, retorico e lessicale) 
 La parafrasi di un testo poetico
 Il testo argomentativo

Narrativa
 Analisi di un testo narrativo in prosa applicata alla lettura integrale dei Promessi Sposi (dal 

cap. 7 al cap. 38) ed elementi di narratologia (divisione in sequenze, fabula e intreccio, i 
personaggi, lo spazio, il tempo, il narratore, il punto di vista, la funzione dei luoghi del 
racconto).

 Analisi per livelli di testi poetici scelti (forniti in fotocopia): Questo è il gatto con gli stivali, 
E. Sanguineti; Per lei, G. Caproni; Il tuono, G. Pascoli, X Agosto, G. Pascoli; In memoria, G. 
Ungaretti; I fiumi, G. Ungaretti; Un amore felice, W. Szymborska

Epica
 Odissea: analisi, parafrasi e commento alcuni brani dell’opera ( Proemio, Odisseo e Calipso,

Circe, Il cane Argo, Polifemo, l’incontro con i morti) e riflessione su alcune eco letterarie 
(Dante, Malerba, Kavafis).

 Caratteri generali dell’epica cavalleresca e del romanzo cortese: struttura, temi, autori e 
opere.

Letteratura
 La situazione linguistica dell’Europa volgare: le lingue romanze

 I primi documenti in volgare in Italia

 La poesia religiosa: la lauda
San Francesco: Il cantico di Frate sole
Jacopone da Todi: O signor, per cortesia

  La poesia provenzale e l’amor cortese, la letteratura in lingua d’oc
B. de Ventadorn: Canzone della lodoletta



 La scuola siciliana: la corte, i temi, lo stile, le forme metriche, gli autori
Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core a Dio servire

 La scuola toscana di transizione
Guittone d’Arezzo: Tutt’or ch’eo dirò “gioi” gioiva cosa.

 La poesia comico- realistica: autori e temi
Cecco Angiolieri: S’i fosse foco

Compiti di ITALIANO per le vacanze estive

Leggere i romanzi:

- La luna e i falò, Cesare Pavese
- Una questione privata, Beppe Fenoglio
- Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia
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