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MODULO 1: LA POESIA 
Libro di testo in adozione: SIMONETTA DAMELE - TIZIANO FRANZI, Lo specchio - il metodo, Loescher 
Editore. Il libro di testo menzionato, funzionale ai percorsi modulari sulla poesia è stato più volte integrato 
con le letture proposte dall’insegnante sotto segnalate. 

1. CHE COS’È LA POESIA 
1.1. Il poeta e la poesia: tanti modi di fare poesia; la struttura grafica; il valore connotativo delle parole; 
autore, io lirico e interlocutore. 
1.2. Dichiarazioni liriche di poetica e sul ruolo del poeta: Poesia, di Umberto Saba; Ho portato a termine un 
monumento più duraturo del bronzo di Orazio; L’albatro di Charles Baudelaire; Chi sono? di Aldo 
Palazzeschi, Il porto sepolto di Giuseppe Ungaretti (testi forniti dall’insegnante).  

2. ANALIZZARE IL TESTO POETICO 
2.1. La metrica e il verso: i versi della tradizione italiana; sillabe grammaticali e sillabe metriche; le figure 
metriche; versi piani, tronchi, sdruccioli; le figure morfologiche. Prova di analisi: Ritratto della mia 
bambina, di Umberto Saba. 
2.2. Il ritmo: gli accenti ritmici, la cesura, l’enjambement; I versi della tradizione poetica italiana. 
Esercitazione su Sparsa le trecce morbide, estratto dall’Adelchi di Alessandro Manzoni. Prova di analisi: 
Donna, di Umberto Saba. 
2.3. La rima e le strofe: funzioni della rima; rime perfette e schemi; rime imperfette; la rimalmezzo e la rima 
interna; i versi sciolti e i versi liberi; la strofa i principali tipi di strofa. Prova di analisi: Veglia di Giuseppe 
Ungaretti. 
2.4. I principali tipi di componimento poetico: il sonetto, la ballata, la canzone, l’ode e il madrigale. La 
persistenza del sonetto: analisi di E amai nuovamente di Umberto Saba (testo fornito dall’insegnante). 
2.5. Le le figure retoriche di suono: allitterazione, onomatopea, paranomasia, assonanza, consonanza, il 
fonosimbolismo.   
2.6. Le figure retoriche di posizione: anafora, anastrofe, asindeto, chiasmo, climax, ellissi, enumerazione, 
epifora, ipallage, iperbato, iterazione, polisindeto, parallelismo. 
2.7. Le figure retoriche di significato: antifrasi, antitesi, iperbole, litote, metafora, metonimia, ossimoro, 
personificazione, reticenza, similitudine, sineddoche, sinestesia, similitudine, sineddoche, sinestesia,  
analogia e allegoria. 
2.8. Riepilogo sull’analisi del testo poetico: dalla parafrasi alla stesura di un commento; l’analisi del livello 
lessicale, del livello tematico,  sintattico, metrico e retorico. 

3. INTERPRETARE LA POESIA E CONFRONTARSI CON I POETI DEL NOVECENTO: PROVE DI 
ANALISI 
Durante l’anno sono state proposte prove di analisi individuale, di successivo confronto in classe e di 
verifica sui seguenti testi, forniti dall’insegnante: 

- Attesa di Vincenzo Cardarelli; 
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- Ora che sei venuta di Camillo Sbarbaro; 
- I ragazzi che si amano di Jacques Prevert; 
- Senza esclamativi di Giorgio Caproni; 
- Le cinque poesie sul gioco del calcio di Umberto Saba: Squadra paesana; Tre momenti; Tredicesima 

partita; Fanciulli allo stadio; Goal; 
- Il mare è tutto azzurro di Sandro Penna; 
- Io vivere vorrei addormentato di Sandro Penna; 
- La vita... è ricordarsi di un risveglio di Sandro Penna. 

MODULO 2: GRAMMATICA E LABORATORIO DI SCRITTURA 
Testo in adozione: M. SENSINI, L’ammazzaerrori, A. Mondadori Scuola. 
Il libro di testo menzionato è stato spesso integrato con dispense, sintesi, esercizi realizzati e forniti alla classe 
direttamente dall’insegnante tramite il registro elettronico. In relazione alle diverse tipologie di prove di 
ingresso fatte all’inizio dell’anno, è stato effettuato un lavoro di recupero e potenziamento degli argomenti di 
morfologia e sintassi della lingua italiana sui quali gli studenti risultavano maggiormente carenti. 

1. SUONI E SEGNI 
1.1.Ortografia: l’accento; elisione e troncamento; l’uso dei pronomi gli o li. 
1.2. La punteggiatura. 

2. MORFOLOGIA  
Ripasso delle principali parti del discorso e di analisi grammaticale: 
2.1. Il verbo: caratteri generali; la coniugazione del verbo: persona, numero, modo, tempo; le coniugazioni 
essere e avere, le quattro coniugazioni; genere e forma del verbo: transitivi e intransitivi, attivi e passivi;  la 
forma riflessiva, pronominale e impersonale; precisazioni sull’uso dei modi e dei tempi dei verbi. 
2.2. L’aggettivo: gli aggettivi qualificativi e determinativi; i gradi dell'aggettivo qualificativo; gli aggettivi 
determinativi: aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, numerali, 
identificativi. 
2.3. Il pronome: pronomi personali, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, relativi, interrogativi 
ed esclamativi. 
2.4.Il nome: riepilogo delle caratteristiche fondamentali: specie, estensione e qualità, formazione, genere e 
numero. 
2.5. La congiunzione: caratteristiche della congiunzione; congiunzioni semplici, composte e locuzioni 
congiuntive; congiunzioni coordinanti e  subordinanti. 
2.6. Riepilogo delle funzioni di che e di ne. 

3. LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE. 
3.1. Rapido ripasso dei principali complementi di analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale, 
predicativo del soggetto, complemento oggetto, predicativo dell’oggetto, attributo, apposizione, 
complemento di specificazione, complemento di denominazione, complemento di termine, complemento di 
agente e causa efficiente, complemento di causa, complemento di fine o scopo, complemento di modo, 
complemento di mezzo, complemento di stato in luogo, complemento di moto a luogo, complemento di 
moto da luogo, complemento di moto per luogo, complemento di tempo continuato e determinato, 
complemento di compagnia e unione, complemento di argomento. 
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4. LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA. 
Lo studio della sintassi della frase complessa è stato svolto in concomitanza a quello delle congiunzioni, 
cercando di far riflettere gli studenti sull’importanza dell’uso appropriato dei connettivi. A questo riguardo  e 
al fine di favorire la corretta acquisizione di strutture linguistiche utili per la corretta esposizione scritta e 
orale, oltre ai tradizionali esercizi di analisi del periodo, sono stati proposti esercizi di costruzione di diverse 
tipologie di frase complessa, facendo esercitare i ragazzi nella redazione di frasi coordinanti e subordinanti 
nelle diverse tipologie affrontate. 
4.1 Gli elementi fondamentali della frase: il predicato e il soggetto; quando il soggetto non c’è: i verbi 
impersonali; quando il predicato non c’è: la frase nominale. 
4.2. L’analisi logica del periodo: che cos’è il periodo; come riconoscere e separare le proposizioni del 
periodo. 
4.3. La proposizione indipendente. 
4.4. La proposizione principale. 
4.5. Il rapporto di coordinazione: tipologie e funzioni delle proposizioni coordinate. 
4.6. Il rapporto di subordinazione: i gradi di subordinazione; la forma esplicita e implicita; la funzione delle 
proposizioni subordinate; cenni all’uso dei modi e dei tempi  nelle subordinate esplicite. 
4.7. I principali tipi di subordinate: la proposizione causale, la proposizione finale, la proposizione 
consecutiva, la proposizione concessiva, la proposizione temporale, la proposizione soggettiva, la 
proposizione oggettiva, la proposizione dichiarativa, la proposizione interrogativa indiretta, la proposizione 
relativa. 

5. LEGGERE E PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI 
5.1.Il testo: che cos'è un testo; testi letterari e non letterari. 
5.2. Il tema. Durante l’anno sono state proposte le seguenti tipologie di tema: il tema di riflessione 
personale, il tema di commento a un articolo o a un tema di attualità; il tema espositivo di argomento storico 
in relazione agli argomenti affrontati a Storia; il tema espositivo di argomento letterario in relazione agli 
argomenti affrontati durante la lettura de I promessi sposi o dei testi affrontati durante lo studio della poesia 
o in generale a Letteratura. 
5.3. Analisi e commento dei testi letterari: analisi del testo narrativo, per lo più partendo da un testo de I 
promessi sposi; analisi del testo poetico. 

MODULO 3: A. MANZONI E I PROMESSI SPOSI  
Testo consigliato: A. MANZONI, I Promessi Sposi, a cura di A. Jacomuzzi, A. M. Longobardi, SEI. 
Per la parte introduttiva si è fatto sempre costante riferimento a G. Tellini, Manzoni, Roma, Salerno 
Editrice, 2007. 

1 VITA E OPERE DI ALESSANDRO MANZONI 
1.1. Quadro storico di riferimento della vita e dell’esperienza manzoniana: veloci accenni 
all’Illuminismo,  al Romanticismo, alla situazione storica italiana tra Settecento e Ottocento. 
1.2. L’“immagine” di Manzoni arrivata ai posteri: una vita apparentemente tranquilla. 
1.3. La famiglia Manzoni: lettura di passi tratti a N. Ginzburg, La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 
1983; la biografia: momenti salienti della vita, la formazione culturale e le principali opere di 
Alessandro Manzoni. 

2 INTRODUZIONE AL ROMANZO 
2.1. “La meditazione di ciò che è, e di ciò che dovrebb’essere” e il ruolo della letteratura per Manzoni: 
Lettura di passi scelti dall’Epistolario (Lettera a Claude Fauriel, 9 febbraio, 1806) e brevissimi 
estratti dalla lettera-lettera- saggio a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo.  
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2.2. La scelta del romanzo storico: i rapporti con Il Conciliatore e le possibilità di sperimentazione del 
romanzo; lo scacco del drammaturgo: “non resta che far torto o patirlo”, lettura di alcuni versi 
dall’Adelchi (atto V, scena VIII, vv. 351-359); l’insoddisfazione di Manzoni nei confronti delle 
tragedie; la volontà di non deformare la Storia e il rammarico di essersi “inventato di pianta” il 
carattere di certi personaggi storici: lettura e commento di alcune parti scelte da Adelchi, Notizie 
storiche; il passaggio dal “vero” al “verosimile”; il ruolo della storia e del trattato storico come 
possibile elemento di nobilitazione del romanzo; l’intreccio tra la stesura del “Fermo e Lucia” e la 
scrittura del Cinque maggio, dell’Adelchi e della Pentecoste.    
2.3 Le diverse stesure ed edizioni del romanzo: le “fonti” del romanzo, modelli e letture per la 
stesura del Fermo e Lucia; la revisione del romanzo a partire dal ’24 e l’edizione ventisettana; il 
problema della lingua e il viaggio a Firenze; riferimento a brevi aneddoti tratti da Manzoni a Firenze e 
la “risciacquatura” in Arno. Storia di un breve soggiorno e di una famosa metafora, Firenze, Franco 
Cesari Editore, 1985; l’edizione quarantena e l’appendice con la Storia della colonna infame. 
2.4 I caratteri del romanzo: la struttura dell'opera e i nuclei narrativi; il ruolo del narratore e i livelli 
della narrazione: un romanzo a più voci; l'artificio del manoscritto e il patto narrativo.  

3 LETTURA E COMMENTO DEL ROMANZO 
3.1. Sono stati letti integralmente i seguenti capitoli de I promessi sposi con occasionali confronti 
con il Fermo e Lucia: Introduzione, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XVI, XX, XXI, 
XXXV, XXXVI. 
Di questi capitoli sono stati analizzati personaggi e tematiche fondamentali, talvolta con l’ausilio 
di brevi estratti critici consegnati ai ragazzi o semplicemente con il riferimento alle seguenti 
letture critiche: 
- A. Momigliano, Alessandro Manzoni, Messina, Principato, 1948; 
- A. Moravia, Introduzione a I promessi sposi,  in  L’uomo come fine e altri saggi, Bompiani, Milano, 

1963; 
- L. Russo,  Personaggi dei Promessi sposi, Laterza,  Bari, 1968; 
- C. Salinari, Boccaccio, Manzoni, Pirandello, Roma, Editori Riuniti, 1979; 
- S. Battaglia, Mitografia del personaggio, Liguori, 1991; 
- S. Zatti, L’ombra del Tasso, Mondadori, 1996; 
- G. Tellini, Manzoni, Roma, Salerno Editrice, 2007. 

3.2. Sono stati letti in maniera antologica, con il supporto di riassunti o riflessioni forniti 
dall’insegnate, tutti gli altri capitoli, con particolare attenzione alla trattazione dei seguenti 
argomenti:  
- il tema della cavalleria; 
- il valore del “sapere”; 
- la psicologia della folla (lettura di parti scelte dal XII e dal XIII capitolo); 
- la carestia nel Milanese: verità storiche e ignoranza popolare (lettura dell’incipit del cap. XII e 

confronti con quanto affermato nel V capitolo oltre che negli stessi cap. XII e XIII); 
- l’intervento di Ferrer per salvare il vicario (lettura dell’ultima parte del cap. XIII); confronti 

con il caso Prina, vissuto da Manzoni nel 1814; l’uso dello spagnolo da parte del cancelliere; 
- il tema della violenza nei suoi diversi aspetti; 
- la figura dell’oste; 
- ricerca e riflessione su alcune parole chiave o comunque ricorrenti nel romanzo e al diverso 

utilizzo che ne fanno i personaggi (Provvidenza, giustizia, demonio, il verbo “potere” ecc.); 
- Attilio e il conte zio: riflessioni sull’ultima parte del cap. XVIII sintetizzata dall’insegnante e 

fornita in sintesi; 
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- il titanismo dell’innominato: lettura e commento dell’ultima parte del cap. XIX; 
- Gertrude e l’innominato: simmetrie e antinomie; 
- riflessioni su alcuni personaggi secondari dei capitoli assegnati in sintesi: le “strane opinioni” 

del cardinale Borromeo (riferimenti al cap. XXII e XXXII); la “costruzione” di un personaggio 
secondario, il sarto del villaggio (cap. XXIV); il personaggio di donna Prassede (riferimenti al 
cap. XXV e XXVII) la biblioteca di don Ferrante (cap. XXVII); 

- il cardinale e don Abbondio; lettura di passi dalla fine del cap. XXV e dell’inizio del cap. 
XXVI;  

- i capitoli saggistici di Manzoni e la diffusione della peste a Milano: sintesi delle vicende e 
lettura delle righe finali del cap. XXXI; 

- la peste vissuta da don Rodrigo e da Renzo: lettura e commento di estratti dalla prima parte del 
cap. XXXIII; 

- la vigna di Renzo: lettura del passo del cap. XXXIII; 
- Renzo nella Milano appestata. Letture dal cap. XXXIV: la visione della “abbominevole 

macchina della tortura” e dei carri con i cadaveri; lettura del passo della madre di Cecilia; 
- lettura e commento di passi dal cap. XXXVII: la pioggia purificatrice; il destino di alcuni 

personaggi: la monaca di Monza e don Ferrante;  
- lettura di passi dal cap. XXXVIII: il “dolor di capo” di don Abbondio; la peste un “gran 

flagello” e una “scopa”; lettura della pagina finale del romanzo e riflessioni sul “sugo di tutta la 
storia”. 

MODULO 4 : STORIA DELLA LETTERATURA  
Libro di testo in adozione: C. BOLOGNA P. ROCCHI, Rosa fresca novella. Le origini, Loescher, 2014. 
Il libro di testo menzionato, è stato integrato con letture proposte dall’insegnante, sempre disponibili sul 
registro elettronico. 

1. ALLE ORIGINI DELLE LINGUE ROMANZE  
1.1. Il quando storico: La caduta senza rumore dell'impero romano e l’arrivo dei barbari; il concetto di 
Medioevo; l'impero carolingio. 
1.2. Il quadro culturale: la conservazione dei classici; lettura allegorica e auctoritas. 
1.3 Il quadro linguistico: l’evoluzione linguistica dal latino alle lingue romanze; il volgare e il fenomeno 
della diglossia; dal concilio di Tours ai giuramenti di Strasburgo; i primi documenti in volgare in Italia: 
- l’indovinello veronese; 
- iscrizione nella catacomba commodilla;  
- il Placito di Capua; 
- l’iscrizione di San Clemente; 
1.4.  Il quadro letterario: che cos’è la letteratura; perché e dove nascono le prime forme di letteratura in 
volgare: introduzione alla letteratura in lingua d’oc e d’oil in Francia. 

2. L’ETÀ CORTESE 
2.1 Il contesto sociale: la cavalleria e l'ideale cavalleresco; la società cortese e i suoi valori. 
2.2 La lirica provenzale in lingua d’oc: cronologia di riferimento, temi e principali autori; le forme poetiche: 
la canzone, il sirventese, il planh, la tenzone, l’enueg, il plazer, la pastorella; il modello feudale: il vassallo e 
la signora; la teoria del fin’amor; il linguaggio dell’amor cortese e il senhal; la sublimazione amorosa; 
l’amore di lontano; il caso delle trovatrici; la canzone d’amico: la fanciulla innamorata e l’amato lontano; il 
tema amoroso: la sistemazione di Andrea Cappellano. 
Lettura e commento dei seguenti testi:  
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- La teoria dell'amor cortese: dal De Amore: Natura dell'amore e regole del comportamento amoroso; 
- Bernart de Ventadorn, Quando erba nuova e nuova foglia nasce; 
- Arnaut Daniel, Arietta; confronto esclusivamente tematico e senza affrontarne il testo con la sestina Lo 

fermo voler, esempio del rimare ricco e difficile; 
- Comtesse De Die, Sono stata in grave pensiero. 
2.3 La letteratura in lingua d’oil - le Res gestae: origine, caratteristiche e diffusione del genere; i temi tra 
storia e finzione. Dalla Chanson de Roland lettura e commento di Premessa e commiato (lasse I e CCXCI); 
La morte di Orlando  (lasse CLXXII-CLXXV).  
2.4. La letteratura in lingua d’oil - le Res fictae: il romanzo cortese-cavalleresco: origine, caratteristiche e 
diffusione del genere; il rapporto tra Britannia e Bretagna; le prime opere in latino sulla materia di Bretagna;  
il Romanzo di Bruto di Robert Wace; personaggi, temi, struttura dei romanzi cavallereschi: la dimensione 
individuale, l’ideale cortese e il tema della ricerca (queste); lettura di passi da Da Chrétien de Troyes, 
Lancillotto, o il cavaliere della carretta:  
- Lancillotto sale sulla carretta; 
- La donna crudele e il servizio d’amore. 

3 L'ETÀ COMUNALE IN ITALIA 
3.1. La situazione politica nell'Italia del Duecento: l’Italia dei Comuni e della corte di Federico II; 
l’influenza della Chiesa;  i centri di produzione e di diffusione della cultura: dal monastero alla piazza; le 
università; San Tommaso e la scolastica;  la lingua: permanenza del latino e prestigio del francese.  
3.2. Primi testi letterari in lingua volgare in Italia: il Ritmo laurenziano e il Ritmo cassinese. 
3.3 Il sentimento religioso: Gli ordini mendicanti e la nuova spiritualità in età comunale; Francesco d'Assisi: 
una vita tra storia e tradizione popolare e leggendaria; lettura e analisi del Cantico di frate Sole; 
Jacopone da Todi: la vita e la polemica contro la Chiesa; lo stile; il genere della lauda;  analisi di O amore de 
povertade. 
3.4.La scuola siciliana: dai trovatori ai Siciliani; Federico II e la Magna Curia: riferimenti storici; la 
molteplicità culturale della Magna Curia; temi, forme e protagonisti della poesia siciliana; le forme 
metriche tra tradizione e innovazione; l’origine del sonetto; il siciliano antico e la trasmissione 
“toscanizzata” dei testi originari: la rima siciliana. Accenni al contrasto di Cielo D’Alcamo, Rosa fresca 
aulentissima.  
Lettura e commento dei seguenti testi: 
- Un esempio di traduzione poetica: confronto i versi iniziali di A vos, midons, voill retrair’en cantan di 

Folchetto di Marsiglia e i corrispondenti della canzone Madonna dir vo voglio di Giacomo da Lentini. 
- Giacomo da Lentini: analisi di Meravigliosa-mente, di Io m’aggio posto in core a Dio servire e di Amore è 
uno desio che ven da' core; confronto con i modelli provenzali. 
3.5 Accenni all’eredità siciliana e alla poesia siculo-toscana: temi e principali esponenti: Guittone d’Arezzo, 
Chiaro Davanzati e Bonagiunta, tra antico e moderno. 

Colle di Val d’Elsa, 9 giugno 2018                       L'insegnante Monica Mari  
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