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PROGRAMMA DI LETTERE  

Studio dei seguenti generi letterari e individuazione delle loro caratteristiche ricorrenti, attraverso la 
lettura, analisi testuale, commento e discussione di brani antologici ad essi appartenenti:  

• •  Il romanzo storico  
• •  Il romanzo sociale  
• •  Il romanzo psicologico  
• •  Il romanzo fantastico  
• •  La fantascienza  
• •  Il giallo  
• •  Testimonianze di guerra  

Profilo di storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del Novecento e studio dei 
principali autori a partire da una breve introduzione su contesto storico, biografia, temi e dalla lettura di 
alcuni significativi brani antologici; introduzione all’analisi del testo poetico, elementi di metrica e principali 
figure retoriche del significato e del significante:  

Il Neoclassicismo:      

• Ugo Foscolo: “A Zacinto”; “In morte del fratello Giovanni”; “Alla sera”  

Il Romanticismo:  

• Alessandro Manzoni: “I Promessi Sposi” (brani antologici)  

•  Giacomo Leopardi: “Il sabato del villaggio”; “A Silvia”; “L’infinito”; “La ginestra o fiore del 
deserto”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”; “Dialogo di un folletto e di uno 
gnomo”  

Il Verismo:  

• Giovanni Verga: “La roba”, “I Malavoglia” (brani antologici) •  

Il Decadentismo:  

• •  Giovanni Pascoli: “La mia sera”, “X agosto”  
• •  Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”  
•    Ariigo Boito « Dal labbro il canto estasiato vola » (dal Falstaff di Giuseppe Verdi)  



La poesia lirica del primo novecento:  

• Salvatore Quasimodo: “Milano, agosto 1943”; “Alle fronde dei salici”  
•  Eugenio Montale: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; 

“Cigola la carrucola nel pozzo”  
• Giuseppe Ungaretti: “Soldati”, “Fratelli”, “San Michele del Carso”, “I fiumi” 

Il romanzo della crisi borghese 

• •  Luigi Pirandello: “Il fu Mattia Pascal” (presentazione dell’opera), “La marsina stretta”  
• •  Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” (presentazione dell’opera)  

 

• -  Collège au cinéma: visione dei tre film proposti per le quatrièmes nell’ambito 
dell’omonimo progetto dell’Académie de Paris, seguita da breve analisi e dibattito;  

• -  Lettura periodica di libri della biblioteca scolastica, con redazione di schede di recensione 
secondo un modello assegnato.  

 

 

PROGRAMMA DI GRAMMATICA  

Strutture e funzioni della lingua italiana:  

    Il predicato verbale 
• Attivo 
• Passivo 
• Transitivo 
• Intransitivo 
• Riflessivo 

 
Il predicato nominale 

• Copula (verbo essere, verbi servili, verbi fraseologici) 
• Nome del predicato (sostantivo, aggettivo, avverbio, infinito del verbo) 

 
-Il soggetto 

• Soggetto sottinteso 
• Soggetto impersonale 
• Il pronome relativo soggetto 

 
L’aggettivo 

• Il complemento predicativo del soggetto 
• Il complemento predicativo dell’oggetto 
• L’attributo 
• L’apposizione 

 

• •  Ripasso generale e consolidamento dello studio del verbo: modo, tempo, persona, forma, proprietà  
• •  Ripasso generale e consolidamento dello studio della sintassi della frase semplice: analisi logica  
• •  Sintassi della frase complessa:  

o •  La frase complessa o periodo  



o •  Struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate, subordinate, gradi di 
subordinazione, esplicite e implicite  

o •  Metodologia dell’analisi del periodo  
o •  La proposizione principale  
o •  Le proposizioni coordinate, tipi e funzioni  
o •  Le proposizioni subordinate, tipi e funzioni: proposizioni oggettive, soggettive, 

interrogative  

indirette, causali, finali, consecutive, temporali, strumentali, modali, concessive, limitative, 
relative proprie ed improprie, comparative, condizionali e i diversi tipi di periodo ipotetico, 
avversative  

Tipologie testuali:  

• •  La lettera  
• •  La relazione  
• •  Il testo argomentativo  
• •  Il testo narrativo  
• •  Il testo descrittivo  
• •  Comprensione del testo, analisi e commento  

 

 

Parigi, 3 novembre 2019  

Il docente 
Prof. Filippo Bruschi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  


