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POESIA 
Introduzione al testo poetico 

Le sillabe e le figure metriche 

Il ritmo del verso 

I versi 

La rima 

Le strofe ed i componimenti metrici 

Le figure retoriche ( Fonetiche: allitterazione,assonanza, consonanza, onomatopea, paronomasia; 

dell'ordine: anafora,antitesi, chiasmo, climax, anastrofe, iperbato; del significato: similitudine, 

metafora, metonimia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, iperbole, litote, ellissi, adynaton) 

Come si legge un testo poetico. 

Analisi del testo poetico. 

 

La lirica corale (Simonide) 

La lirica monodica (Alceo, Saffo) 

La poesia a Roma: Catullo,Orazio 

 

 

La poesia delle origini 

Cronologia e quadro d’insieme 

Le radici della letteratura europea 

Il poema medievale e la Chanson de Roland 

Il romanzo cortese-cavalleresco (Lancillotto, Romanzo di Tristano) 

Il genere lirico 

Poesia religiosa:Francesco d’Assisi: Cantico delle creature 

La poesia d’amore in lingua d’oc: Guglielmo d’Aquitania: Tutto gioioso, imprendo ad amare 

                                                       Jaufre Rudel: canzone dell’amore di lontano  

                                                       Bernard de Ventadorn:  Canzone della lodoletta 

                                                       Arnaut Daniel: Il fermo volere che nel cuore mi entra 

La poesia d’amore della scuola siciliana: Giacomo da Lentini: Meravigliosamente 

                                                                  Cielo d’Alcamo: Rosa fresca aulentissima 

La poesia cortese toscana: Guittone d’Arezzo: Ahi lasso, or è stagion di doler tanto 

                                           Bonaggiunta Orbicciani: tutto lo mondo si mantien per fiore 

 

 

TEATRO   
Il testo teatrale 

Il copione 

Allestimento scenico  e terminologia 

Il teatro in Grecia (Eschilo, Sofocle; Euripide; Aristofane e Menandro) 

Il teatro a Roma (Plauto) 

La commedia 

La tragedia 

Il teatro di Goldoni (La Locandiera: lettura integrale) 



Lettura dei testi tratti dall’ antologia inerenti a quanto svolto e lettura  integrale dell’Ifigenia in 

Aulide, di Euripide e dell’Aulularia di Plauto 

 

PROMESSI SPOSI  
 

Introduzione al romanticismo, al romanzo storico, all'autore ed all'opera. 

Lettura integrale, analisi e commento dei Promessi Sposi 

 

GRAMMATICA 

Ripasso e consolidamento dell’analisi del periodo 

 

LABORATORIO DI LETTURA 
 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

Euripide: Ifigenia in Aulide 

Plauto: Aulularia 

Nemirovsky: I cani e i lupi 

Serra: Gli sdraiati 

Manfredi: Il tiranno 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

- Il testo argomentativo 

 

Analisi della struttura di un testo argomentativo 

Tecniche argomentative 

 

-  Analisi del testo 

 

Elaborazione di un’analisi testuale 
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Leggi i seguenti testi e di ciascuno analizza una tematica o un personaggio o un passo che ti ha 

particolarmente colpito: 

1. Huxley: Il mondo nuovo 

2. Manzoni: Storia della colonna infame 

3. Scott: Ivanhoe 

 

 

COMPITI PER STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 
 

Svolgi i compiti assegnati alla classe 

 

Ripassa il programma svolto 

 


