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Testi in adozione: De Costanzo-Bergomi-Re, Il caffè letterario, vol. poesia e teatro; Ciocca-Ferri, Il
nuovo Narrami o Musa; Fogliato, Cittadini della lingua vol. A e B 

Testo poetico 
La sillaba metrica. Vari tipi di verso. Rime, assonanze e consonanze. L’enjambement. Le forme metriche
(il sonetto). Le figure di suono. Le figure di posizione. Le figure di significato. La parafrasi. I registri 
stilistici. L'analisi del testo poetico
Analisi dei seguenti testi (la successione in cui sono riportati è quella del libro di testo): 

Giosue Carducci, Pianto antico
Umberto Saba, Ulisse 
Giovanni Pascoli, Lavandare 
Giovanni Pascoli, Il lampo 
Giovanni Pascoli, Il tuono 
Giovanni Pascoli, Nebbia
 Diego Valeri, Riva di pena, canale d'oblio
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio
Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni
Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso
Eugenio Montale, Meriggiare

Epica 
Vita di Virgilio e contesto storico culturale. Il circolo di Mecenate. Struttura, contenuti e temi 
dell'Eneide. 
Analisi dei seguenti testi  dall'Eneide: 
Il proemio e l’ira di Giunone 
La caduta di Troia. Il cavallo di legno, la morte di Laoconte 
La morte di Priamo 
Temi e toni del IV libro
La passione di Didone 
L’ultimo colloquio 
Il suicidio di Didone (la maledizione) 
Negli Inferi:  l’ombra di Didone (vv.450-476) 
La spedizione di Eurialo e Niso



Il duello tra Enea e Turno

Promessi Sposi 
Biografia di Alessandro Manzoni 
Il romanzo storico.
Cenni sull'Illuminismo manzoniano e sulla questione della lingua
Lettura e commento dei seguenti capitoli: I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV, XVI,XVII,
XVIII,XIX, XX,XXI, XXII,XXXIII, XXIV, XXV (lettura parziale), XXVI, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV.

Grammatica e tecnica della scrittura 
Ripasso dei pronomi personali (atoni e tonici), identificativi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, 
relativi, misti 
Ripasso del sistema verbale (coniugazioni, tempi, modi e forme)
La frase indipendente
Le frasi coordinate e i vari tipi di coordinazione
Le subordinate: 
I gradi della subordinazione   
Subordinate implicite ed esplicite.
Le proposizioni sostantive: 
Subordinate oggettive
Subordinate soggettive
Subordinate dichiarative 
Subordinate interrogative indirette
Subordinate relative proprie e improprie
Le subordinate complementari:
Subordinate causali
Subordinate  finali, 
Subordinate consecutive
Subordinate temporali, 
Subordinate concessive
 
 Tipologie di scrittura proposte: tema sull' Eneide e sui Promessi Sposi. Analisi del testo poetico. Tema
personale su temi di attualità
Testi letti per intero: P. Giordano, La solitudine dei numeri primi, H. Hesse, Demian, P. Cameron,Un 
giorno questo dolore ti sarà utile, C. Bronte, Jane Eyre, D. Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria

Educazione civica (totale 4 ore)
Diritti e legalità 
Testi di riferimento: Promessi Sposi e Storia della colonna infame, A. Manzoni
La nascita del pregiudizio. Gli untori manzoniani. La tortura ieri e oggi
Letture dai cap.31 - 34 dei Promessi Sposi e dalla Storia della colonna infame (il testo è stato letto 
integralmente dalla classe divisa in gruppi)
Confronti tra la peste del Seicento e la pandemia da Covid19:  reazione dell'opinione pubblica, 
provvedimenti e interventi del governo e della politica, categorie di persone che sono state 
indispensabili e non
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