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Libri di testo  

Beatrice Panebianco – Antonella Varani, Metodi e fantasia. Poesia e teatro, con Percorso La 

poesia delle origini, Zanichelli, 2011. 

Alessandro Manzoni, I promessi sposi, nuova edizione a cura di Nerella Botta, con commento di 

Romano Luperini e Daniela Brogi, Einaudi scuola, 2013. 

 

La produzione testuale: 

- Il testo argomentativo 

o Tesi e argomentazione 

o Esercitazione di confronto su tesi opposte 

o Elaborazione di testi argomentativi su argomenti di attualità 

- La padronanza lessicale 

o I registri linguistici e la vita delle parole (neologismi, prestiti, slittamenti semantici) 

- Alcune tipologie testuali: il saggio, la relazione, la recensione, il commento e la parafrasi 

 

Il testo poetico: 

- Il linguaggio della poesia: denotazione e connotazione 

- Le figure retoriche del significato e del significante (similitudine, metafora, sinestesia, 

metonimia, sineddoche, personificazione, analogia, iperbole, antitesi, ossimoro, inversione, 

iperbato, anafora, chiasmo, climax, ) 

- Le strutture metrico-ritmiche: 

o Il verso e il computo delle sillabe (gli accenti, la dialefe e la sinalefe, la dieresi e la 

sineresi) 

o Le diverse tipologie di verso italiano 

o Cesure ed enjambement 

o Le rime e le figure di suono (assonanza, consonanza, allitterazione, paronomasia, 

onomatopea) 

o I diversi tipi di strofe 

o I metri della poesia: sonetto, canzone e canzone libera 

- Parafrasi e commento 

o Come si costruisce una parafrasi 

o Il commento: contestualizzazione del componimento, analisi del significante e del 

significato 

- Esemplificazione di percorso su un autore: Giovanni Pascoli e Myricae 

o Il contesto storico-culturale di un’opera letteraria 

o La biografia di Pascoli 

o La poetica del fanciullino 



o I temi e i testi di Myricae 

- Testi affrontati (sul manuale di riferimento o in fotocopia): 

o Fabrizio De André, Il suonatore Jones 

o Piero Jahier, Dichiarazione 

o Alberto Arbasino, Io attraverso la strada 

o Eugenio Montale, Felicità raggiunta 

o Giosue Carducci, San Martino 

o Corrado Govoni, La trombetta 

o Giuseppe Ungaretti, O notte 

o Arthur Rimbaud, La mia “bohème” 

o Vincenzo Cardarelli, Autunno 

o Salvatore Quasimodo, Specchio 

o Umberto Saba, Trieste 

o Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

o Francesco Petrarca, Solo et pensoso 

o Francesco Petrarca, Chiare fresche e dolci acque 

o Giacomo Leopardi,  A Silvia 

o Ugo Foscolo, A Zacinto 

o Ugo Foscolo, Alla sera 

o Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni 

o Giovanni Pascoli, La mia sera 

o Giovanni Pascoli, X agosto 

o Giovanni Pascoli, Temporale 

o Giovanni Pascoli, Il lampo 

o Giovanni Pascoli, Il tuono 

o Giovanni Pascoli, L’assiuolo 

o Giovanni Pascoli, Novembre 

o Giovanni Pascoli, Lavandare 

Il testo teatrale: 

- Le caratteristiche del testo teatrale 

o La caratterizzazione dei personaggi (“tipo” e “individuo”) 

o La scena teatrale 

- Il linguaggio drammatico 

o Didascalie 

o  Battute 

o Il linguaggio performativo 

- I generi teatrali 

o La drammaturgia antica (la tragedia e la commedia in Grecia e a Roma) 

o La drammaturgia moderna (sviluppi della tragedia e della commedia nell’età 

moderna; la commedia dell’arte) 

- Testi affrontati (sul manuale di riferimento o in volume) 

o Sofocle, Edipo e Tiresia (da Edipo re) 

o Terenzio, L’educazione dei figli (da Heautontimorumenos) 

o William Shakespeare, Romeo e Giulietta (lettura integrale) 

o Carlo Goldoni, La locandiera (lettura integrale) 



 

La letteratura delle origini: 

- Dal latino al volgare 

- La nascita della letteratura in volgare in Europa 

- Letteratura sacra e profana 

- La poesia epica in volgare: il ciclo carolingio, l’epica spagnola e l’epica germanica (da 

fotocopie) 

- La lirica cortese 

- La scuola siciliana 

- Il passaggio della letteratura in Toscana (cenni sui siculo-toscani e sullo Stilnovo) 

- Testi affrontati (sul manuale di riferimento o in fotocopia) 

o Il canto dei goliardi (da Carmina Burana) 

o Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

o Guglielmo d’Aquitania, L’amore come il biancospino 

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

o La morte di Orlando (da Chanson de Roland) 

 

Narrativa: Alessandro Manzoni, I promessi sposi 

- Il contesto storico in cui si inserisce l’opera: dall’Illuminismo al Romanticismo 

- La biografia di Alessandro Manzoni 

- Lettura dei capp. I-XXI 

- Lavoro a gruppi di riassunti in versi e attraverso le immagini dei capitoli affrontati 

- Uscita didattica ai luoghi manzoniani (Lecco) 

 

Letture domestiche e commento: 

- Mary Shelley, Frankenstein ovvero il moderno Prometeo 

- Louis Robert Stevenson,  Lo strano caso del dr. Jekyll e Mr. Hyde 

- George Orwell, 1984 

 

La trasposizione cinematografica dei temi letterari:  

Proiezione e commento dei seguenti film: 

- Frankenstein di Mary Shelley, Kenneth Branagh, 1994 

- Bowling for Columbine, Michael Moore, 2002 

- The Truman show, Peter Weir, 1998 

- Romeo + Giulietta, Baz Luhrmann, 1996 
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