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Il romanzo. Borghesia e romanzo. Definizione, nascita, sviluppo, caratteri, tipologie del romanzo.  
”L’arte di sopravvivere” da Robinson Crusoe  di Daniel Defoe.   
Il romanzo nell’Ottocento. Diffusione e caratteri. “Il torneo”, da Ivanhoe  di Walter Scott. “Don Abbondio e i 
bravi”, da  I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Il romanzo realista. Naturalismo e Verismo. Letture da 
alcuni capitoli di Madame Bovary di Gustave Flaubert. “Agonia e morte di Gesualdo”, da Mastro don 
Gesualdo di Giovanni Verga.  “Julien Sorel”, da Il rosso e il nero di Stendhal.  
Il romanzo nel Novecento. Il romanzo psicologico o della crisi.  “L’immenso edificio del ricordo”, da La 
strada di Swann di Marcel Proust. “Come non liberarsi del vizio del fumo”, da La coscienza di Zeno di Italo 
Svevo. “Vivere fuori dalle forme”, da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Il romanzo del dopoguerra: tra 
neorealismo e memoria. “Ritorno al paese”, da La luna e i falò di Cesare Pavese. Letture da alcuni capitoli di 
Se questo è un uomo di Primo Levi. 
 
   
La poesia. L’origine orale della poesia. Il computo delle sillabe. Tipi di verso. L’enjambement.  Tipi di rima. 
Figure foniche. Figure sintattiche. Tipi di strofa. Saper leggere e fare la parafrasi di un testo poetico.  
Essere poeta, la diversità del poeta. L’albatro di Charles Baudelaire.  Gabbiani di Vincenzo Cardarelli. Nuda 
è la terra, e l’anima di Antonio Machado. Chi sono? di Aldo Palazzeschi. L’infinito di Giacomo Leopardi. 
Un poeta del Novecento: Giovanni Pascoli. Vita, opere, poetica del “fanciullino”. X agosto. L’assiuolo. 
 

Film: Stand by me (1986) di Bob Reiner 
           

Grammatica. La frase. Frasi semplici, minime, complesse. Il soggetto. Il predicato verbale. Il predicato 
nominale. Verbi copulativi e complementi predicativi del soggetto. Attributo e apposizione. I complementi. 
Complementi diretti: il complemento oggetto. Il complemento predicativo dell’oggetto. I complementi 
indiretti. Il periodo. Frase indipendente, frase principale. Tipi di proposizione indipendente. Coordinare e 
subordinare. Modi e forme della coordinazione. Le forme grammaticali della subordinazione: esplicite e 
implicite 
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