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DOCENTE: Prof. M.G. D’Angelo 

PROSA:  IL TESTO NARRATIVO 

• Caratteri generali della narrativa del 700 

• I generi letterari. 

• Il romanzo d'avventura 

• Lettura e analisi del brano: “ L'Arte di sopravvivere” di Daniel Dafoe 

• Caratteri generali del Romanzo realista.  Il naturalismo francese.  Il verismo italiano.   

• Caratteristiche del realismo verghiano.   

Di Giovanni Verga letto e analizzato : “Agonia e morte di Gesualdo”. 

• Di Gustare Flaubert: brani tratti da Madame Bovary.  

Letti e analizzati “Charbovarì: una nullità assoluta” e“L’educazione di Emma” 

• Il romanzo psicologico: caratteri generali.  

Di Italo Svevo letto e analizzato: "Come non liberarsi del vizio del fumo"  

• Il neorealismo; aspetti generali: l’esigenza d’impegno e di testimonianza. Di Cesare Pavese 
lettura del brano “Ritorno al paese” 

• Lettura integrale a scelta del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo” e di Italo Calvino “Il 
sentiero dei nidi di ragno”. 

 

POESIA 

• Il significante 

• La metrica: computo sillabe,  figure metriche, pause,  accenti,  tipi di verso.  La rima e i suoi 
schemi. Figure foniche. La strofa.  

• Aspetti grafici della poesia.  Il linguaggio.  Il significato e i campi semantici.  Figure 
semantiche  di significato;  l'ordine sintattico della poesia. 

• Il contenuto: parole chiave,  simboli, allegorie, … 

• Ugo Foscolo: biografia e poetica  



Letto, parafrasato e commentato: “In morte del fratello Giovanni” 

• Giovanni Pascoli: biografia e poetica 

Letto, parafrasato e commentato: " Lavandare"  

• Giacomo Leopardi: biografia e poetica  

Letto, parafrasato e commentato: "L'infinito"  e " Il sabato del villaggio" 

• Giosué Carducci: biografia e poetica  

Letto, parafrasato e commentato: “San Martino” e “Pianto antico” 

• Giuseppe  Ungaretti: biografia e poetica 

Letto, parafrasato e commentato: “Fratelli”,  “Soldati” e “Commiato” 

• Eugenio Montale:  biografia e poetica 

Letto, parafrasato e commentato:  “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola nel 
pozzo”. 

• Salvatore Quasimodo:  biografia e poetica 

Letto, parafrasato e commentato: “Alle fronde dei salici” 

• Romanzo storico: “ Promessi Sposi” di A. Manzoni 

Nel corso dell’anno si è proseguito nella lettura e analisi del romanzo de “I Promessi Sposi”, sono 
stati letti i capitoli dal X al XXII. Con divisione in sequenze e analisi particolareggiata dei 
personaggi, degli ambienti, dei luoghi e delle vicende. Aspetti salienti dei capitoli successivi e 
successiva visione del film come completamento alla lettura e ai contenuti dell'opera. 

Educazione linguistica: 

• Struttura: la frase e i suoi elementi, la frase minima e le sue espansioni. 

• Soggetto, predicato e concordanza. 

• Analisi logica: complemento oggetto, predicativo dell’oggetto, complemento d’ agente e 
causa efficiente,complemento di specificazione, denominativo, partitivo, di termine, 
complementi di luogo, di tempo, di causa. 

• Il periodo, le proposizioni subordinate, soggettive, oggettive, dichiarative, relative, 
temporali. 

• Pratica di scrittura: Testo espositivo e argomentativo. 

• L'articolo di giornale 



          

Oristano 05/06/2019                                                             L’ Insegnante     
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