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Testi:
– Giuseppe Antonelli / Emiliano Picchiorri, L'italiano, gli italiani. Norma, usi, strategie 
testuali. Grammatica. 

– Diego De Costanzo / Stefano Filippo Re, Il caffé letterario. Poesia e Teatro.

– Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, qualsiasi edizione scolastica con testo inte-
grale.

– Publio Virgilio Marone, Eneide, testo integrale digitale bilingue (italiano-latino).

Ripasso conoscenze grammaticali e di analisi logica (tutti i complementi).
Analisi del periodo. Il periodo semplice, composto e complesso. I tipi di frase semplici 
(enunciative, interrogative, esclamative, volitive, desiderative). Coordinazione e subordi-
nazione. Tipologia delle proposizioni coordinate. Grado di subordinazione. Tipologia del-
le proposizioni subordinate. Il discorso diretto, indiretto e indiretto libero.

Dal latino parlato alla nascita delle lingue romanze. 
Le origini della nostra lingua. I primi documenti in volgare.  
Volgari romanzi e società cortese.
La caratterizzazione dei personaggi epici.
Le tecniche narrative e lo stile formulare. 
Le premesse teoriche del romanzo cortese e della lirica d'amore.
L'egemonia della letteratura francese. La parola "trovatore".
Andrea Cappellano, De amore (lineamenti generali). 
Ideologia ed immaginario nella società cortese: una nuova concezione della donna e 
dell'amore.
La corte medioevale e la cortesia. 
La corte medioevale e la gentilezza. 
La poesia lirica provenzale.

La poesia religiosa nell’Italia del Duecento.

La Scuola siciliana: il tempo, i luoghi, le figure sociali.
La corte di Federico II.
La poesia d'amore in volgare. 
I poeti siciliani.
La poesia comico-realista.
Il "Dolce stil novo".



Analisi del testo poetico. I generi poetici. Elementi di prosodia. I versi della poesia italia-
na. La rima. Vari tipi di rima. Assonanza e consonanza. La cesura. L’enjambement. La 
strofa (tipologie). Le figure metriche (di fusione e scissione). Le forme metriche (sonetto 
e canzone). Le figure retoriche (fonetiche, dell'ordine, di significato).

Lettura, parafrasi e analisi testuale dei seguenti testi poetici: 

Adalberone di Laon, Carmen ad Robertum Regem
Guglielmo D’Aquitania, Come il ramo del biancospino 
Francesco D’Assisi, Il Cantico delle Creature
Giacomo da Lentini, Amore è un desio che ven da core
Giacomo da Lentini, Io m'ag[g]io posto in core a Dio servire
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente
Giacomo da Lentini, Madonna ha 'n sé vertute con valore
Rinaldo d'Aquino, Già mai non mi conforto
Pier delle Vigne, Però ch'amore no si po' vedere
Giacomino Pugliese, Morte, perché m'hai fatta sì gran guerra
Giacomino Pugliese, La dolce cera piagente
Guittone d'Arezzo, Tuttor ch'eo dirò "gioi' ", gioiva cosa
Jacopone da Todi, O signor, per cortesia
Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino
Folgore da San Gimignano, Cortesia cortesia cortesia chiamo
Cecco Angiolieri, Il cuore in corpo mi sento tremare
Cecco Angiolieri, Becchin’amor! – Che vuo’, falso tradito? 
Cecco Angiolieri, S'i' fosse fuoco, ardereï 'l mondo
Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore.
Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare
Guido Guinizzelli, Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo
Guido Guinizzelli, Gentil donzella, di pregio nomata 
Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'l core 
Guido Cavalcanti, Io vidi li occhi dove Amor si mise 
Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 
Guido Cavalcanti, Tu m'hai sì piena di dolor la mente 
Cino da Pistoia, Tutto mi salva il dolce salutare
Dante Alighieri, Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare
Giovanni Pascoli, Il lampo
Giovanni Pascoli, Il tuono
Giovanni Pascoli, Temporale 
Giovanni Pascoli, Novembre
Giovanni Pascoli, Lavandare
Giovanni Pascoli, Arano
Giovanni Pascoli, La mia sera
Giacomo Leopardi, L’infinito
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio
Giacomo Leopardi, Il passero solitario
Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni



Giosuè Carducci, San Martino
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera

Verga, “I Malavoglia”, “Libertà” e quattro novelle a scelta di ogni studente.

La poesia epica latina. 
Cenni su Publio Virgilio Marone e sull’età augustea. 
Trama, nuclei narrativi e temi dell’Eneide.
Lettura integrale dell’Eneide. Per ogni libro: esercizi di analisi, parafrasi, riassunto.

Alessandro Manzoni. L'autore e il contesto storico-culturale. La vita. Genesi del ro-
manzo. Le origini del termine romanzo. Il Romanzo storico. Il romanzo storico in Italia. 
I Promessi Sposi. Lettura integrale. Analisi del contenuto, struttura narrativa, ambienta-
zione, personaggi, lingua, sistema dei valori. Per ogni capitolo: esercizi di analisi, para-
frasi, riassunto.

Abilità di scrittura: parafrasi, riassunti, commenti, temi (svolgimento, nel pentamestre, di 
un tema a settimana) e analisi del testo. 

Apprendimento menomico: Tanto gentile e tanto onesta pare (Dante), III canto dell’In-
ferno (vv. 1-51, Dante), San Martino (Carducci), 
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