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Argomenti trattati 

 

Percorso di antologia letteraria 

Il Romanticismo: il contesto culturale, i temi del Romanticismo, le parole del Romanticismo; 

- Ugo Foscolo: Biografia, le Ultime lettere di Jacopo Ortis: La patria perduta; l’incontro con Teresa; il suicidio di Jacopo 

narrato da Lorenzo. 

Romanzo storico: Walter Scott: biografia; Ivanhoe: struttura, ambientazione, trama, personaggi. Testo: Al torneo di 

Ashby, sul campo dell’onore. 

Alessandro Manzoni: Biografia, concezione della letteratura. I Promessi Sposi: trama, espediente del manoscritto, 

personaggi, il problema della lingua. 

Testi: Don Abbondio e i Bravi; Renzo alla ricerca di Lucia. 

 

Realismo, Naturalismo e Verismo 

Il contesto culturale: il pensiero Positivista, gli sviluppi del Positivismo, il Realismo in Letteratura, la corrente 

Naturalista, origine e caratteri del Verismo. 

Gustave Flaubert: Madame Bovary (il ballo degli aristocratici) 

Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart (La lottta per la vita) 

Guy de Maupassant: Una scampagnata 

Giovanni Verga: Biografia. Vita dei Campi (Cavalleria rusticana). I Malavoglia (il naufragio della Provvidenza) 

Robert L. Stevenson: Biografia. Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (un delitto raccapricciante) 

Bram Stoker: Dracula (Jonathan al castello di Dracula) 

 

Progetto Quotidiano 

L’articolo di cronaca 

Tipologia testuale: definizione, titolazione, stile, 5 W, struttura. 

Lettura e analisi di alcuni articoli di cronaca. 

Scrittura di articoli di cronaca. 

 

Grammatica 

Ortografia e punteggiatura 

Elementi di analisi logica 

Il soggetto, il predicato, i complementi diretti e indiretti (di specificazione, partitivo, di termine, d'agente e di cause 

efficiente, di luogo, di tempo, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di modo, di compagnia, di qualità di 

argomento, di denominazione, di limitazione) 

Elementi di analisi del periodo: 

La proposizione indipendente, la coordinazione, la subordinazione, le proposizioni completive, le proposizione 

relative. 

 

Testo poetico: definizione e parafrasi. 

Analisi metrica: rime, versi, schema metrico, enjambement, cesure. 

Analisi delle figure retoriche: fonetiche (allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea); sintattiche (iterazione, 

anafora, chiasmo, polisindeto, asindeto, anastrofe, iperbato); semantiche (similitudine, metafora/personificazione, 

apostrofe, antitesi/ossimoro, sineddoche, sinestesia). 



Esercitazione (parafrasi e analisi metrica e retorica) su alcune poesie di Ugo Foscolo (Alla sera, A Zacinto); G. Pascoli 

(Novembre, La mia sera), G. Ungaretti (Veglia, Fratelli). 

 

Epica 

L’Eneide: il poema delle origini di Roma; le caratteristiche dell’Eneide; la trama dell’Eneide; l’Eneide e i poemi omerici 

a confronto. 

 L’epica medievale: le caratteristiche dell’epica medievale. 

Il ciclo Carolingio: la guerra e l’onore 

La chanson de geste: origine, personaggi, temi e stile 

La chanson de Roland: dalla storia al mito; personaggi e modelli di comportamento; lo svolgimento del poema, il 

paladino Orlando, Carlo Magno, il sovrano giusto. 

 L’epica rinascimentale: Le caratteristiche dell’epica rinascimentale; la cultura delle corti signorili, la rinascita dell’epica 

cavalleresca, i cavalieri e la comune umanità. 

Ludovico Ariosto: le caratteristiche dell’Orlando Furioso; l’antefatto: le vicende dell’Orlando Innammorato; la trama 

dell’Orlando Furioso. 
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