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Unità didattica 1: il testo poetico e l'autore.
   Definizioni e caratteri del testo poetico; l'interpretazione del testo poetico; forme e strutture del
testo poetico; i registri e i generi della poesia; competenze per la poesia. Tutti i suddetti capitoli
sono stati spiegati e svolti attraverso esemplificazioni ed esercizi sui seguenti testi: F. Petrarca, “So
lo e pensoso”, “La vita fugge e non si arresta un'ora”;  A. Manzoni, “Il cinque maggio”, “L'addio ai
monti”; E.Montale, “Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso, dandoti il braccio”; G.Pascoli, “Fides,
Il tuono, Il lampo, Novembre”; A. Merini, “Il volume del canto”; S. Quasimodo, “Specchio, Uomo
del  mio  tempo”;  V.Cardarelli,  “Gabbiani”;  G.Carducci,  “Traversando  la  maremma  toscana”;
U.Saba, “La capra, Amai, Mio padre è stato per me l'assassino, Ulisse”; G. D'Annunzio, “O falce di
luna calante”; M. Moretti, “A Cesena”; C. Betocchi, “Ciò che occorre a un uomo”; Jovanotti, “A
te”; U.Foscolo, “Alla sera”; C. Sbarbaro, “Padre, se anche tu non fossi il mio”.

Unità didattica 2: dal latino alle lingue moderne.
   Latino  scritto  e  latino  volgare;  dal  latino  volgare  alle  lingue  romanze.  Il  “Giuramento  di
Strasburgo”; l'indovinello veronese; il “Placito di Capua”; l'iscrizione di S. Clemente . 
    La nascita della letteratura europea: la lirica provenzale. Il ciclo carolingio e il ciclo bretone.

Unità didattica 3: la nascita della letteratura italiana. 
  Nozioni sulla nascita della letteratura italiana e lettura, parafrasi, analisi e commento dei testi sotto
indicati:  Francesco  d'Assisi,  “Il  cantico  delle  creature”.  La  scuola  siciliana:  Iacopo da  Lentini,
“Meravigliosamente”.  La poesia  comico-realistica:  Cecco Angiolieri,  “S'io  fosse foco,  Tre cose
solamente  m'ènno in  grado”.  Il  dolce  stil  novo:  origine  della  definizione;  caratteri  generali  (in
fotocopia). Guido Guinizzelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore” (in fotocopia); G. Cavalcanti,
“Tu m'hai sì piena di dolor la mente”.

Unità didattica 4: I promessi sposi.
   Il romanzo storico; le tre stesure del romanzo; la proposta linguistica manzoniana.
 Lettura  integrale  del  romanzo  talvolta  autonoma  a  casa  talvolta  in  classe,  col  commento
dell'insegnante.

Unità didattica 5: educazione linguistico-grammaticale.
   Come si usano i pronomi personali e i pronomi relativi; come si  usano i tempi, i modi e le forme
del  verbo;  come  si  usano  le  congiunzioni  “se”  e  “ma”;  come  si  distinguono  la  proposizione
principale,  le  coordinate  e  le  subordinate;  proposizione  soggettive  e  oggettive;  proposizioni
dichiarative, interrogative indirette, concessive, finali, consecutive, condizionali, temporali.
   Nel corso dell' anno scolastico gli alunni hanno effettuato una lettura dei quotidiani relazionando a
gruppi sugli articoli scelti. Gli alunni hanno anche letto a casa due opere di narrativa o di teatro,
relazionando poi a gruppi e individualmente.
   Le ultime lezioni dell'anno scolastico sono state dedicate, su richiesta degli studenti, al ripasso del
genere epico, con particolare attenzione all'”Eneide” di Virgilio.

   Libri  di  testo:  G.  BARBERI  SQUAROTTI,  Biblioteca  del  mondo.  Poesia  e  teatro,  Atlas,
Bergamo, 2014; A. MANZONI,  I promessi sposi (varie edizioni); M.SENSINI,  L'ammazzaerrori,
A. Mondadori Scuola, Milano, 2009.
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