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Docente: Giovanni Elia Cuccu 
 

Libri di testo: V. Jacomuzzi, M. R. Milani, A. Novajra, F. R. Sauro, trame e temi, A - Narrativa e testi non 
letterari, B - Poesia e Teatro. 
Marcello Sensini, datemi le parole, ed. A. Mondadori 
 

Grammatica 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. 
La frase semplice o preposizione; il nucleo della frase semplice: la frase minima e le sue espansioni 
Il soggetto e il predicato. Il gruppo del soggetto; il soggetto partitivo. Il predicato verbale e nominale 
L’attributo e l’apposizione; i complementi: diretti e indiretti. Il complemento oggetto: il complemento 
oggetto partitivo e il predicativo dell’oggetto; il complemento di specificazione e partitivo; di termine; 
d’agente e di causa efficiente; di causa; di fine o scopo; di mezzo o strumento; di modo; di compagnia; di 
luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. La frase complessa o periodo; la struttura 
del periodo. 

 
Narrativa.  
Il significato della narrazione: il testo narrativo: un testo che racconta una storia; il significato di prosa; la 
finzione letteraria e il patto narrativo 
Le tecniche narrative 
La storia: la divisione in sequenze; la titolazione delle sequenze; i tipi di sequenza; i blocchi narrativi; fabula 
e intreccio; analessi e prolessi; lo schema della narrazione: esposizione, esordio, peripezie, spannung, 
scioglimento; la trama. Lettura e commento di: 

− L’Alchimista, prologo, di P. Coelo 

− La neve a Chelm, I. Bashevis Singer 
I personaggi: l’autore e i personaggi; la presentazione diretta e indiretta; la caratterizzazione; tipologia dei 
personaggi: piatti e a tutto tondo; il sistema, il ruolo e i rapporti dei personaggi. 
Parole e pensieri dei personaggi: il discorso diretto, il dialogo, il monologo comune, il soliloquio, il monologo 
interiore, il flusso di coscienza. Il discorso indiretto, indiretto legato, indiretto libero 
Lettura e commento di:  

− Il signor Grandet, da E. Grandet, H. de Balzac 

− Frate Guglielmo, da Il nome della rosa, U. Eco 

− Il dottor Azzeccagarbugli, da I Promessi Sposi, A. Manzoni 
Lo spazio: l’ambientazione spaziale; le funzioni dello spazio 
Il narratore e il punto di vista: autore, narratore e lettore; tipi di narratore: interno, esterno; i livelli della 
narrazione; il punto di vista del narratore; la focalizzazione: focalizzazione zero e focalizzazione interna: 
focalizzazione fissa-variabile-multipla; la focalizzazione esterna. 
Lettura e commento di: 

− Io, Robinson Crusoe, da Robinson Crusoe, D. Defoe 

− Adso da Melk, da Il nome della rosa, U. Eco 

− I minatori, da Germinale, E. Zola 

− Pinocchio chiede l’elemosina, Pinocchio, C. Collodi 

− Un grande rancore, da La coscienza di Zeno, I. Svevo 

− Charls Bovary, da Madame Bovary, G. Flaubert 

− Una situazione intollerabile, da Anna Karenina, L. N. Tolstoj 
 
 



I generi letterari: definizione e classificazione; la narrazione breve: origine e caratteri, l’evoluzione storica del 
genere 
La Novella e il Racconto: il Decameron: struttura dell’opera e contenuti. Lettura e commento di: 

− Lisabetta da Messina, IV giornata 

− Chichibio e la grù, VI giornata 
Il racconto gotico: 

− La cagnetta bianca, C. Nodier 
Il Romanzo: etimologia e significato del termine; evoluzione storica del genere: dal romanzo cavalleresco al 
romanzo storico. Il romanzo storico: caratteristiche del genere, struttura e temi, l’Ivanhoe di W. Scott. 
Lettura e commento di: 

− Il torneo, da Ivanhoe di W. Scott 
I Promessi Sposi. Cenni sulla biografia e sulla poetica dell’autore; la trama e i contenuti; le diverse edizioni e 
il problema della lingua. Lettura, commento e analisi dei capitoli I, II, III, IV 
 

Poesia.  
Il significato di poesia e la differenza dalla prosa. La metrica e il computo delle sillabe: differenza tra sillaba 
metrica e grammaticale; le figure metriche: Sinalèfe, Dialèfe, Sinèresi, Dièresi; i tipi di verso: dal bisillabo al 
dodecasillabo. Le rime: Baciate, Alternate, Incrociate, Ripetute, Incatenate, Invertite. 
La strofa e i vari tipi di strofa: Distico, Terzina, Quartina, Sestina, Ottava. 
Le figure retoriche: l’enjambement, allitterazione, assonanza, onomatopea, metafora, similitudine, analogia, 
antitesi, ossimoro, iperbole, personificazione, apostrofe. 
La parafrasi, l’analisi e il commento di un testo poetico. 
I componimenti metrici: il Sonetto, la Canzone, la Lauda, aspetti formali e peculiarità 
 

Letteratura 
La cultura nel medioevo, il pensiero e la concezione dell’uomo, l’Allegoria, la Scolastica, Sant’Agostino, 
l’importanza della corte. 
Origini della lingua italiana: breve storia della lingua, dal latino ai volgari; le variabili diafasiche e diatopiche; 
i primi documenti in volgare: i giuramenti di Strasburgo; l’esito del Concilio di Tours; l’Indovinello veronese e 
i placiti di Capua.  
La nascita della letteratura in volgare; la lingua d’oc e d’oil; la cultura profana: i trovatori; la lirica provenzale: 
l'amore cortese e il codice cavalleresco; il Senhal, il fin'amor. Il De amore di A. Cappellano. 
Lettura, analisi e commento di: 

− Che cosa meravigliosa è l’amore, da De amore, A. Cappellano 

− Quando vedo l’allodoletta muovere, B. de Ventadorn 
Il ciclo carolingio e il ciclo bretone. La novità letteraria, i temi e la diffusione.  
La Chanson de Roland, caratteri e temi. Lettura commento e analisi di: 

− Il tradimento di Gano, lasse 83-82, 133-134, 138, 169-170, 172-175 
Tristano e Isotta: 

− Re Marco rinuncia alla vendetta, dal Romanzo di Tristano, Beroul 
Lancelot: 

− Lancillotto al ponte di Gorre, dal Lancelot, C. de Troyes 

− L’amore con Ginevra, Lancelot, C. de Troyes, 4583-4736 
 
La poesia religiosa. Il fiorire di una letteratura religiosa in volgare; i movimenti religiosi: Francescani e 
Flagellanti; il carattere popolare della poesia religiosa; la Lauda e la sua evoluzione. Lettura, commento e 
analisi di: 

− Il Cantico delle Creature, San Francesco d’Assisi 

− Pianto della Madonna, Jacopone da Todi 
 
La scuola poetica siciliana. Unitarietà di principi e di lingua; la corte di Federico II e i poeti funzionari; caratteri 
originali della scuola. Lettura, commento e analisi di: 



− Io m’aggio posto in core, a Dio servire, J. da Lentini 

− Amore è uno desio che ven da core, J. da Lentini 
La scuola di transizione toscana. Caratteristiche della scuola; l’importanza della società comunale; i poeti 
della scuola. Lettura, commento e analisi di: 

− Dolente, triste e pien di smarrimento, G. d’Arezzo 
 
Il dolce stil novo. L’origine della definizione: riferimenti al Canto XXIV del Purgatorio; il significato della 
definizione; le novità dello stile: l’immagine femminile e gli effetti salvifici del saluto, il nuovo concetto di 
nobiltà e gentilezza; le parole chiave e i poeti. Lettura commento e analisi di: 

− Al core genti rempaira sempre amore, G. Guinizzelli 

− Io voglio del ver la mia donna laudare, G. Guinizelli 

− Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira, G. Cavalcanti 
 
Lettura individuale di un romanzo di Grazia Deledda a scelta tra: Cosima, Elias Portolu, Canne al vento, La via 
del male, L’edera, Ferro e fuoco, Cenere. 
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