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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. 

La parafrasi. 

Analisi del testo poetico. 

 

Testi antologizzati: 

Saffo “A me pare uguale agli dei” 

Orazio “Carpe diem” 

Petrarca “Chiare, fresche et dolci acque” 

Gozzano “Parabola” 

Saba “Glauco” 

D’Annunzio “La pioggia nel pineto” 

Pascoli “Il temporale”, “Il tuono”, “Il lampo” 

Montale “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 

 

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) 

La lirica trobadorica (Guglielmo D’Aquitania “Come il ramo di biancospino”) 

Poesia religiosa: Francesco d’Assisi: Cantico delle creature 

La poesia d’amore della scuola siciliana: Giacomo da Lentini: Io m’aggio posto in cuore 

La poesia cortese toscana: Guittone d’Arezzo: Tuttor ch’eo dirò “gioi”, gioiva cosa 

La poesia comico realistica: Cecco Angiolieri: Tre cose solamente; S’io fossi foco 

                                              Rustico Filippi: Oi dolce mio marito Aldobrandino 

 

TEATRO   
Le caratteristiche del testo teatrale 

La rappresentazione 

Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina: Sofoce, Euripide, Plauto 

Il teatro di Goldoni  



Il teatro di Pirandello 

Lettura dei testi tratti dall’ antologia inerenti a quanto svolto. 

 

PROMESSI SPOSI  
 

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

Lettura integrale, analisi e commento dei Promessi Sposi 

 

GRAMMATICA 

Analisi logica e del periodo 

 

LABORATORIO DI LETTURA 
 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

“L’ultimo arrivato” Marco Balzano  

“Medea” Euripide   

“Gli sdraiati” Michele Serra  

"La variante di Lüneburg": Paolo Maurensig   

“La masseria delle Allodole” Arslan  

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

- Il testo argomentativo 

 

Analisi della struttura di un testo argomentativo 

Tecniche argomentative 

 

-  Analisi del testo 

 

Elaborazione di un’analisi testuale 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

- Diseguaglianze e flussi migratori 

- 8 marzo: giornata internazionale della donna 

- Conflitto generazionale 
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