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Percorso didattico n. 1 : il mondo dei testi

Unità didattica n 1 : riepilogo elementi di narratologia per l’analisi di un romanzo
Contenuti :
 La struttura narrativa
 La rappresentazione dei personaggi
 Le coordinate spazio – temporali
 Narratore, punto di vista e focalizzazione
 La lingua e lo stile
Unità didattica n. 2 : nascita e sviluppo del romanzo moderno : il romanzo storico
Contenuti :








Origini del termine romanzo
I precursori del romanzo moderno nella letteratura greco - latina
I romanzi medievali d’amore e d’avventura
Caratteristiche contenutistico formali del romanzo storico nell’Ottocento e nel Novecento
Il romanzo storico inglese, W. Scott Ivanhoe
Presentazione e inizio della lettura integrale de “ I promessi sposi “
 Lettura integrale e analisi del romanzo “Stanotte guardiamo le stelle” di Alì Ehsani
Unità didattica n. 3 : la poesia e il significante
Contenuti : aspetti strutturali dei testi poetici
 L’origine della poesia
 L’aspetto grafico
 L’aspetto metrico e ritmico
 L’aspetto fonico
 L’aspetto lessicale e sintattico
 L’aspetto retorico

Lettura e analisi contenutistico – formale dei seguenti testi
 F. Petrarca, Pace non trovo
 G. d’Annunzio, La pioggia nel pineto
 G. Carducci, San Martino
Unità didattica n. 4 : la poesia dal significante al significato
Contenuti :
 La parafrasi e l’analisi del testo
 La poesia d’amore
 La poesia in musica
Lettura, comprensione e analisi dei seguenti testi :
 E. Montale, Cigola la carrucola del pozzo
 Saffo, È sparita la luna
 Catullo, Viviamo, mia Lesbia, e amiamo
 A. Merini, Io sono folle, folle
 C. Baudelaire, A una passante
 E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
 G. Leopardi, L’infinito
 J. Prevert, I ragazzi che si amano
 M. Gualtieri, Bello mondo
Approfondimento: Canzoni contro la guerra. F. De André, La guerra di Piero
Approfondimento: La poesia simbolista

Percorso didattico n. 2 : la riflessione linguistica
Unità didattica n. 1 : la sintassi della frase complessa : la subordinazione
Contenuti:
 Le proposizioni principali e subordinate
 Le proposizioni principali :
 Forma implicita e esplicita
 I gradi della subordinazione
 Proposizioni complementari dirette :oggettive e soggettive, dichiarative, interrogative indirette
 Proposizioni subordinate circostanziali : finali, consecutive, temporali, causali, modali, strumentali,
concessive, avversative, comparative, condizionali
 Il periodo ipotetico
Unità didattica n. 2 : discorso diretto, indiretto e indiretto libero
Contenuti : discorso diretto, indiretto ed indiretto libero

Percorso didattico n.3 : Laboratorio di scrittura
Unità didattica n. 1
Contenuti
 Testi di rielaborazione :riassunto di un testo narrativo
 Parafrasi, riassunto e analisi di un testo poetico
 Testo descrittivo: descrizione di un personaggio letterario
 Testo narrativo : elaborazione di testi narrativo ispirati a situazioni presenti ne “ I promessi sposi”

 Testo espositivo : elaborazione di un testo espositivo su argomenti oggetto di studio.
 Testo argomentativo

Percorso n. 4 – I Promessi Sposi di A. Manzoni
Unità didattica n. 1 : la fisionomia del capolavoro manzoniano
Contenuti
 Perché leggere I promessi sposi
 Alessandro Manzoni .uno scrittore e un intellettuale impegnato nel suo tempo
 Come nasce l’ idea del romanzo
 Il romanzo storico : le ragioni di una scelta
 Dal “Fermo e Lucia” alla redazione del 1827
 La “ risciacquatura linguistica ” e la redazione del 1840
 Il sistema narrativo de “I promessi sposi “ : personaggi, temi, modi di rappresentare i personaggi e
narratore.
Unità didattica n. 2 :le vicende borghigiane
Contenuti
 Lettura integrale dell’Introduzione e dei capitoli I, II, IV , V VI e VIII
 Sintesi dei capp. III e VII
Approfondimenti :
 Le gride
 I bravi, emblema del secolo
 Il cavolo di perpetua e la dieta contadina
 L’ordine dei cappuccini e il tema della carità
 Mimesi e diegesi nel romanzo
 Fa Cristoforo figura storica
 La cucina nel Seicento e la polenta di Tonio
Unità didattica n. 3: la Signora di Monza
Contenuti
 Lettura integrale dei capitoli dei capitoli IX e X
Approfondimenti :
 La legge del maggiorasco
 La monacazione forzata
Unità didattica n. 4 : le peripezie di Renzo
Contenuti
 Lettura integrale dei capitoli XI-XII-XIV-XV
 Sintesi delle altre vicende narrate
Approfondimenti :
 Le cause della carestia e della rivolta del pane
 L’oste della Luna piena
 La descensio ad Inferos di Renzo

Unità didattica n. 5 : Le peripezie di Lucia
Contenuti :
 Lettura integrale dei capitoli XX-XXI
 Sintesi delle altre vicende narrate
Approfondimenti :
 L’innominato
Unità didattica n. 6 : la peste
 Lettura integrale dei capitoli XXXIII-XXXIV
 Sintesi delle altre vicende narrate fino allo scioglimento e all’epilogo della storia
Le suddette unità didattiche sono state integrate dalla lettura e analisi di passi critici e di
approfondimento presenti nel testo in adozione.
Testi :
1.
2.
3.
4.

Biglia, Manfredi, Terrile, Currarini“ Un incontro inatteso “ Narrativa, PARAVIA
Biglia, Manfredi, Terrile, Currarini“ Un incontro inatteso “ Poesia e teatro, PARAVIA
Serianni, Della Vale, Patota “Il bello dell’italiano “ B. Mondadori
A. Manzoni, I promessi sposi , a cura di Ciocca, Ferri A. Mondadori Scuola
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