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Modulo 1: grammatica (analisi del periodo)

 

Rpresa del programma svolto in prima:

le proposizioni indipendenti 

le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, 

causali, finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali)

 

 

Modulo 2 : il testo poetico 

 

Teoria della comunicazione 

Il livello del significante e quello del significato

Le caratteristiche di un testo letterario

Il verso, il ritmo, le sillabe metriche, le rime, i versi della poesia italiana

Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, 

consonanza, allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, s

metonimia, sineddoche, ipallage, litote, sinestesia)

Lettura ed analisi guidata delle seguenti liriche:

F. Petrarca, Solo et pensoso,  Fiamma da

U. Foscolo, Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo, Forse per

G. Leopardi, L’infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia, Alla luna, Il passero solitario

dopo la tempesta 

G. Pascoli, L’assiuolo, Lavandare, Il lampo,Il tuono, Ttemporale, I puffini dell’Adriatico, X Agosto, 

Novembre  

A. Manzoni, 5 maggio 

E. Montale, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto

incontrato, Cigola la carrucola del pozzo
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ANNO SCOLASTICO 2010/11 

ANTONELLA CROSTA 

Modulo 1: grammatica (analisi del periodo) 

Rpresa del programma svolto in prima: 

le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, 

causali, finali, consecutive, temporali, concessive, condizionali) 

Il livello del significante e quello del significato 

Le caratteristiche di un testo letterario 

l verso, il ritmo, le sillabe metriche, le rime, i versi della poesia italiana 

Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, 

consonanza, allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, s

metonimia, sineddoche, ipallage, litote, sinestesia) 

Lettura ed analisi guidata delle seguenti liriche: 

Fiamma dal ciel, Chiare, fresche et dolci acque 

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo, Forse perché della fatal quiete, 

, Il sabato del villaggio, A Silvia, Alla luna, Il passero solitario

L’assiuolo, Lavandare, Il lampo,Il tuono, Ttemporale, I puffini dell’Adriatico, X Agosto, 

on chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Cigola la carrucola del pozzo 

liceoein@tin.it 

interrogative indirette, relative, 

Le figure retoriche dell’ordine (chiasmo, anastrofe, iperbato, anafora), del suono (assonanza, 

consonanza, allitterazione, omoteleuto, onomatopea) e del significato (metafora, similitudine, 

 

ché della fatal quiete, A Zacinto 

, Il sabato del villaggio, A Silvia, Alla luna, Il passero solitario, La quiete 

L’assiuolo, Lavandare, Il lampo,Il tuono, Ttemporale, I puffini dell’Adriatico, X Agosto, 

, Spesso il male di vivere ho 



Modulo 3: il testo teatrale 

 

Le differenze tra un testo teatrale ed un testo narrativo 

Il testo drammaturgico e i suoi generi 

Tragedia, dramma, commedia 

 

Lettura integrale ed analisi guidata dei seguenti testi: 

Sofocle, Edipo re 

Euripide, Medea 

Plauto, Anfitrione 

V. Alfieri, Mirra 

H. Ibsen, Casa di bambola 

L. Pirandello, La patente (novella e testo teatrale), L’uomo dal fiore in bocca 

A. Manzoni, Adelchi 

 

 

Modulo  4: I Promessi Sposi 

 

A. Manzoni, la vita e le opere 

Il romanzo storico e la sua teorizzazione 

La concezione della storia 

Le idee linguistiche 

La struttura del romanzo 

Analisi del dualismo strutturale a livello sintattico, spaziale, dei personaggi   

Lettura integrale del romanzo ed analisi guidata 

 

Modulo 5: L’Eneide 

 

Le caratteristiche dell’epica romana (originalità e tradizione) 

Virgilio: vita, opere, contesto storico 

Eneide: rapporti col modello omerico; l’eroe virgiliano. 

Lettura e anaisidi passi proposti dall’antologia: 

Libro I vv. 1-54; 81-156; 305-411; 723-742 

Libro  II 1-56: 201-235; 469-495; 504-558 

Libro III192-267 

Libro IV 1-55; 129-172; 296-361; 362-394; 584-705 

Libro VI 255-294; 295-416; 417-439; 440-476; 477-628; 679-718; 847-887 

 

 

Modulo 6:  didattica della scrittura 

 

Caratteri e tecniche di composizione del testo argomentativo 

Caratteri e tecniche di composizione dell’articolo di giornale ( editoriale) 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti letture, cui è seguito un commento in 

classe con l’insegnante: 

 

Salinger, Il giovane Holden 

R. Harris, Imperium 

P. Masroccola, Una barca nel bosco 



A. Bennet,  La sovrana lettrice 

H. Lee, Il buio oltre la siepe 

V. M.Manfredi, Le idi di marzo 

 

 

Testi in uso  

M. Carlà, Linguaggi e saperi poesia,  Palumbo 

M. Sensini, La dimensione linguistica + La pratica testuale, Mondadori 

Pagine di epica classica, , a cura di M. Geymonat, Zanichelli 

Manzoni, Promessi sposi,  ed. libera 

 
 

 

 

Milano, 6 giugno 2011 

 

L’insegnante                                                                      Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


