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Grammatica 

I vari tipi di proposizione indipendente. I diversi tipi di proposizione coordinata. Subordinate esplicite e implicite. I 

diversi tipi di subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa propria, relativa impropria, 

finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale (e periodo ipotetico), 

eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa, comparativa, avversativa. 

 

Epica 

Introduzione all’Eneide: il titolo, la genesi, il mito e la storia, il contenuto, la struttura, l’arco di tempo, il confronto coi 

poemi omerici, l’originalità nella continuità, il protagonista, gli altri personaggi, l’ambientazione, il narratore, lo stile, il 

fine encomiastico, la fortuna. Macrosequenze: 1) il proemio e l’arrivo a Cartagine; 2) il racconto di Enea; 3) Enea e 

Didone; 4) verso l’Italia: la discesa agli Inferi; 5) la guerra nel Lazio; 6) l’epilogo. 

 

Strumenti per l’analisi del testo poetico 

Significato denotativo e significato connotativo. Io lirico, autore reale, interlocutore. Le parole chiave e i campi 

semantici. Figure retoriche di significato: similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, personificazione, 

analogia, iperbole, antitesi, ossimoro. Figure retoriche dell’ordine delle parole: inversione, iperbato, anafora, chiasmo, 

climax, anticlimax. Il computo delle sillabe e l’accento tonico. Fusione e scissione di sillabe: sinalefe, sineresi, dialefe, 

dieresi. Il ritmo e l’ictus. Cesura ed enjambement. I diversi tipi di rime: baciata, alternata, incrociata, incatenata, 

ripetuta. Rimalmezzo, rima interna, rima ipermetra. Versi sciolti e versi liberi. Figure di suono: assonanza, consonanza, 

allitterazione, onomatopea, paronomasia. Il sonetto. 

 

U. Saba, Goal 

F. De Andrè, Il suonatore Jones 

P. Jahier, Dichiarazione 

A Arbasino, Io attraverso la strada… 

E. Montale, Felicità raggiunta 

A Porta, Nel cortile 

G. Carducci, Pianto antico 

G. Carducci, San Martino 

C. Govoni, La trombettina 

G. Ungaretti, O notte 

V. Cardarelli, Autunno 

S. Quasimodo, Specchio 

U. Saba, Trieste 

G. Caproni, Per lei 

F. Petrarca, I capelli d’oro 

U. Saba, Ed amai nuovamente 

E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio 

 

Letteratura delle origini 

Il Medioevo. Le strutture politiche e sociali. Nascita degli ordini monastici. I soggetti e i luoghi della cultura. La nascita 

dei volgari. L’allegoria. Il genere lirico. La poesia in lingua d’oc. La scuola siciliana. Il dolce stilnovo. La letteratura 

religiosa. La poesia comico realistica. 

 

Anonimo, Il canto dei goliardi 

Guglielmo d’Aquitania, L’amore come il biancospino 

Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

Jacopone da Todi, Donna del Paradiso 

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

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Rustico Filippi, Oi dolce mio marito Aldobrandino 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei’l mondo 

 

Lettura integrale dei Promessi Sposi 

Lettura domestica dei romanzi Biglietto d’amore di L. Mancinelli e La compagnia dei celestini di S. Benni 

All’inizio dell’anno sono state date indicazioni per la lettura autonoma di opere narrative. 

Esercitazioni scritte introduttive al tema argomentativo 
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