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1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima

di analisi sui testi in latino 

2. Conoscenza di alcuni generi letterari 

testi. 

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 i

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

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

similitudine, metonimia, sineddoche, ipallage, litote, sinestesia

Lettura, analisi  guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia in adozione e di testi 

forniti in fotocopia dall’insegnante

S’i’ fosse fuoco, Cecco Angiolieri

Pianto antico, Giusuè Carducci 

Veglia, Giuseppe Ungaretti 

La mia sera, Giovanni Pascoli 

Novembre, Giovanni Pascoli 

La pioggia nel pineto, Giovanni Pasacoli

Temporale, Giovanni Pascoli 

Il lampo, Giovanni Pascoli 

Il tuono, Giovanni Pascoli 

X Agosto, Giovanni Pascoli  

L’assiuolo, Giovanni Pascoli 

Lavandare, Giovanni Pascoli 

Ritratto della mia bambina, Umberto Saba 

Amai, Umberto Saba 

Mio padre è stato per me “l’assassino”

A mia moglie, Umberto Saba 

Ulisse, Umberto Saba  

La capra, Umberto Saba 

Trieste, Umberto Saba 
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ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

            ANTONELLA CROSTA 

1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima

2. Conoscenza di alcuni generi letterari (romanzo, poesia, teatro) con lettura, analisi e commento  di 

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 italiana 

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

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

similitudine, metonimia, sineddoche, ipallage, litote, sinestesia) 

Lettura, analisi  guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia in adozione e di testi 

forniti in fotocopia dall’insegnante 

Cecco Angiolieri 

, Giovanni Pasacoli 

, Umberto Saba  

Mio padre è stato per me “l’assassino”, Umberto Saba 

liceoein@tin.it 

1. Grammatica: sintassi del periodo;  ripresa del programma già svolto in prima attraverso il lavoro 

(romanzo, poesia, teatro) con lettura, analisi e commento  di 

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

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

Lettura, analisi  guidata e commento dei testi poetici proposti dall’antologia in adozione e di testi 



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 e analisi di opere teatrali  

Henrik Ibsen, Casa di bambola 

Luigi Pirandello, Enrico IV 

Luigi Pirandello, La patente 

Sofocle, Edipo re 

Plauto,  Anfitrione 

 

Storia della letteratura delle origini (percorso F) con le seguenti integrazioni: 

Medioevo e feudalesimo, i centri della produzione culturale, gli intellettuali e la scrittura, i primi 

documenti di volgare. 

L’epica francese: Chanson de Roland 

Il concetto di cortesia, il romanzo cortese, la lirica provenzale  

La letteratura religiosa (San Franceso, Jacopone da Todi) 

La scuola siciliana. Giacomo da Lentini 

I Siculo-toscani. Guittone d’Arezzo 

Lettura e analisi dei seguenti testi  

- Chanson de Roland La morte di Orlando 

- Il filtro d’amore e l’avventura, Tristano Riccaridano 

- Compianto per la morte di Blacatz, Sordello da Goito 

- Come il ramo di biancospino, Guglielmo d’Aquitania 

- Laudes creaturarum, San Francesco d’Assisi 

- O iubelo del core, Jacopone da Todi 

- O Signor per cortesia, Jacopone da Todi 

- Io m’aggio posto in core a Dio servire, Giacomo da Lentini 

3. Lettura dei Promessi Sposi; analisi delle tematiche, dei personaggi e del contesto storico  

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   

 

4. Per lo scritto: articolo di giornale e testo argomentativo (caratteri e tecniche di composizione 

delle tipologie testuali indicate) 

 

Nel corso dell’a.s. sono stati assegnati come letture autonome i seguenti romanzi: 

- Imperium, Robert Harris 

- Tristano e Isotta, Joseph Bedier 

- Io e te, Niccolò Ammaniti 

- Storia di un giudice, Francesco Cascini 

- Testimone inconsapevole, G. Carofiglio 

- Il giovane Holden, J.D. Salinger 

Testo in uso  Panebianco-Varani, L’esperienza del testo,  Poesia e teatro, Zanichelli 

Milano, 4 giugno 2012 

 

La docente     I rappresentanti degli alunni 



 

 


